COMUNE

DI

NEPI

(Provincia di Viterbo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 40 del 03/07/2020
OGGETTO: MUSEO CIVICO COMUNALE. APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI
L'anno duemilaventi addì tre del mese di luglio alle ore 17:00, nella Palazzo Comunale - Giunta
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del Il Sindaco Dott Franco Vita la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbalel IL SEGRETARIO
COMUNALE Dott Giorgio Giorgetti.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Nome
VITA FRANCO
ARCANGELI ANNALISA
CIAVATTA CLAUDIO
FRANCIONI FABIO
PERUGINI GIULIA
PRESENTI: 5

Presente

Assente

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI: 0

Il Segretario constatata la presenza dei consiglieri tutti, coma sopra generalizzati i quali partecipano
alla seduta da remoto, mediante utilizzo dell’applicazione whatsApp ai sensi del DPCM 17.3.2020,
quindi dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

MUSEO CIVICO COMUNALE. APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI
LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che il Comune di Nepi ha un Museo Civico aperto regolarmente al pubblico dal
giugno del 1995 e che tale struttura, inizialmente situata all’interno del Palazzo Comunale, dal
maggio 2014 il museo è stato trasferito in una nuova e più adeguata sede, collocata nel palazzo
storico adiacente al Palazzo Comunale di circa 450 mq, con spazi per l’esposizione dei reperti, per il
magazzino e per gli uffici. Sono presenti, inoltre, i servizi igienici e l’area di accoglienza al
pubblico; quest’ultima dotata di un piccolo bookshop;
Considerato che il Museo è dotato di un suo regolamento approvato ai sensi della
L.R.42/1997 e che lo stesso va integrato mediante l’approvazione di una specifica carta dei servizi;
Vista la carta dei servizi predisposta dal Direttore del Museo Dott. Stefano Francocci
composto di 5 capi allegata;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Ritenuto quindi di poter approvare la Carta dei Servizi del Museo Civico;
Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Di approvare la Carta dei Servizi del Museo Civico allegata al presente atto e composta di
n°5 capi.
Di trasmettere copia della stessa, munita degli estremi di approvazione, alla Regione Lazio
assessorato Cultura
Di conferire al presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, la esecutività
immediata

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott Franco Vita

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Giorgio Giorgetti
(atto sottoscritto digitalmente)
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