DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 187 DEL 04.10.2007
Oggetto:Incarico a professionista per lo studio di tutti gli aspetti legati alla costituzione
della Fondazione Maria Callas Meneghini.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con contratto di donazione repertorio n° 4198 del 19 maggio 2007 il
Sig. Giancarlo Tanzi ha donato al Comune di Zevio tutta la propria collezione riguardante la
grandissima artista lirica Sig.ra Maria Callas Meneghini, collezione raccolta e custodita nel
corso del tempo e comprendente foto, dischi, oggetti e quant’altro riguardante la cantante;
CONSIDERATO che il materiale donato troverà adeguata collocazione in Zevio
Capoluogo all’interno della sede municipale oppure nel nuovo centro di aggregazione
culturale, in fase di realizzazione, che verrà dedicato a Maria Callas Meneghini;
CONSIDERATO che in data 12.12.2007 si svolgerà a Milano un’asta organizzata
dalla famosa casa d’aste Sotheby’s in cui verranno banditi, tra l’altro, una cinquantina di abiti
da sera creati per la Callas da un famoso stilista, migliaia di foto private e di scena, trecento
spartiti su cui l’artista studiava e faceva appunti, una zuccheriera d’argento di Tiffany dono
del Presidente Kennedy, dipinti, arredi, ecc.;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere una
raccolta fondi che metta il Comune nella condizione d’aggiudicarsi parte dei cimeli di Maria
Callas Meneghini che verranno banditi nell’asta di cui sopra, impedendo nel contempo che gli
stessi vengano dimenticati nel chiuso di collezioni private;
CONSIDERATO ,altresì, che è intenzione del Comune operare tutti gli sforzi possibili
per giungere ad allestire un Museo in ricordo della grande cantante e del marito Giovanni
Battista Meneghini nella villa Zeviana in cui la coppia risedette per quasi un decennio (ora di
proprietà della Parrocchia) per collocarvi i cimeli di Maria Callas affinché divengano
patrimonio di tutti;
VISTA la delibera di Giunta n. 177 del 11.09.2007 con la quale, nell’ottica di cui
sopra, si incaricavano tra l’altro i competenti uffici comunali di individuare all’interno del
bilancio 2007 apposita risorsa in cui andranno a confluire le sottoscrizioni che, appassionati
della cantante e Istituzioni che abbiano a cuore la cultura della musica lirica, verseranno al
Comune di Zevio previa pubblicizzazione dell’iniziativa nonché apposito intervento di spesa
per sostenere i costi di eventuali aggiudicazioni di beni banditi nel corso dell’asta di cui sopra;
CONSIDERATO che appare opportuno, quale punto di arrivo del percorso sopra
indicato, addivenire alla costituzione di una Fondazione che abbia quale scopo di tenere vivo
il ricordo della bravura e della grandezza della grande cantante lirica Maria Callas Meneghini
nonché di stimolare e promuovere il valore del mecenatismo, rifacendosi all’illustre figura di
Giovanni Battista Meneghini promuovendo attività didattiche per la formazione dei giovani
artisti nel campo della musica artistica;
PRESO ATTO che, prima di provvedere con provvedimento ad hoc alla formale
deliberazione in tal senso, appare opportuno provvedere a ricorrere al supporto di un esperto
che fornisca una consulenza completa, dal punto di vista economico/finanziario con
riferimento alle problematiche connesse alla costituzione della Fondazione di cui sopra

(procedura per ottenere il riconoscimento giuridico nazionale o regionale e relativo
patrimonio minimo, individuazione dell’autorità vigilante, individuazione degli organi
obbligatori e non, redazione dell’atto costitutivo e dello statuto iscrizione nel pubblico registro
delle persone giuridiche ecc. );
PRESO ATTO che nessuno dei dipendenti in servizio, vuoi per la mole di lavoro, vuoi
per la particolarità e la specificità della materia, è nelle condizioni di sostenere e risolvere
completamente e in tempi rapidi la problematica;
VISTO il comma 173 dell’art. 1 della Legge 23.12.2005, n. 266;
VISTO l’art. 32 del D.L. 223 del 4.07.2006 convertito nella Legge n. 248 del
04.08.2006;
VISTO il regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2007,
entrato in vigore il 28.03.2007;
VISTI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico contabile dai responsabili dei
servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1)

DI DARE ATTO che si provvederà, con successivo provvedimento ad hoc, alla
costituzione di una Fondazione che abbia quale scopo di tenere vivo il ricordo della
bravura e della grandezza della grande cantante lirica Maria Callas Meneghini nonché di
stimolare e promuovere il valore del mecenatismo, rifacendosi all’illustre figura di
Giovanni Battista Meneghini promuovendo attività didattiche per la formazione dei
giovani artisti nel campo della musica artistica.

2)

DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Segreteria Affari
Generali, responsabile del servizio affari generali, ad avvalersi di un consulente
specializzato che fornisca una consulenza completa dal punto di vista economico
finanziario con riferimento alle problematiche connesse alla costituzione della
Fondazione di cui sopra (procedura per ottenere il riconoscimento giuridico nazionale o
regionale e relativo patrimonio minimo, individuazione dell’autorità vigilante,
individuazione degli organi obbligatori e non, redazione dell’atto costitutivo e dello
statuto iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche ecc.).

3)

DI INDICARE in € 500,00 l’onere sostenibile, ferma restando la facoltà di questo
organo di integrare il budget qualora ne venga dimostrata la necessità, spesa a cui si può
far fronte con le risorse assegnate al capitolo 211 “ prestazioni professionali- consulenze
diverse”.

4)

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

5)

DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi di legge con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e
modi di legge, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

