CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 061 DEL 15.03.2021
OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – ACCETTAZIONE DONAZIONE
OPERE FAMIGLIA CORVINO

L’anno duemilaventuno il quindici del mese di marzo alle ore 15:10 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 061 DEL 15/03/2021
MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – ACCETTAZIONE DONAZIONE OPERE
FAMIGLIA CORVINO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• le Collezioni del Museo del Territorio Biellese si sono costituite nel corso degli anni anche
grazie al generoso contributo dei privati che hanno donato alla Città opere artistiche di valore
per incrementare il patrimonio messo a disposizione dei cittadini;
• le sig.re Barbara e Veronica Corvino, con lettera del 19.02.2021, hanno dichiarato di volere
donare a titolo gratuito al Museo del Territorio Biellese n. 3 opere del primo Ottocento
appartenute al padre, ing. Manlio Corvino;
• le tre opere oggetto della donazione sono pertanto le seguenti:
 Ritratto di uomo con compasso, epoca primo ‘800, tecnica pittura ad olio, dimensioni con
cornice cm. 90 x cm. 105;
 Ritratto di donna con stola di pelliccia, epoca primo ‘800, tecnica pittura ad olio,
dimensioni con cornice cm. 90 x cm. 105;
 Ritratto di donna con cuffia in pizzo, epoca primo ‘800, tecnica pittura ad olio, dimensioni
con cornice cm. 90 x cm. 105;
Considerato che:
• il valore assicurativo ammonta ad euro 1.500,00 per ogni opera;
• la disponibilità delle suddette opere presso il Museo del Territorio arricchirebbe pertanto le
collezioni e il patrimonio del Museo;
• in base al contratto assicurativo della Città di Biella sulle opere d’arte, l’acquisizione di beni
con un valore inferiore a € 35.000,00 non comporta un aumento del costo dell’assicurazione;
• le parti convengono che trattasi di opere di modico valore da non richiedere la stipulazione
di un atto pubblico;
• l’operazione risulta pertanto essere di sicuro interesse per l’Amministrazione;
Visti il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di autorizzare l’acquisizione dei beni descritti in premessa;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore per l’espletamento delle procedure necessarie per
formalizzare l’accettazione della donazione di che trattasi e per tutti gli adempimenti
conseguenti;

3. di stabilire che trattasi di opere di modico valore da non richiedere la stipulazione di un
atto pubblico.

