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OGGETTO: INDIRIZZI AL DIRETTORE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI 
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA  “ANTONIO LIGABUE” DA 
REALIZZARSI NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA VILLA 
REALE E PARCO DI MONZA.

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Gestione 
L'anno duemilasedici, addì  ventisei del mese di  Ottobre alle ore  16:30 nella Sede Consortile, 
tramite invito scritto con prot. n° 3578 in data 19/10/2016 si è riunito il Consiglio di Gestione.

Eseguito l'appello risultano:

Nome  Presente Assente
SCANAGATTI ROBERTO PRESIDENTE X  
SPAGNOLI IVO COMPONENTE X  
PALELLA PIETRO COMPONENTE X  
TOTARO GIUSEPPE COMPONENTE  X
LONGO MASSIMILIANO LUCIO COMPONENTE  X
PONTI PIETRO LUIGI COMPONENTE  X
VALLI CARLO EDOARDO COMPONENTE X  

Presenti n. 4  Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario LAMPERTI  ENRICO LORENZO, il quale provvede alla 
redazione del verbale
Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato



OGGETTO: INDIRIZZI AL DIRETTORE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DELLA 
MOSTRA  “ANTONIO LIGABUE” DA REALIZZARSI NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA VILLA 
REALE E PARCO DI MONZA.

                                                      IL CONSIGLIO DI GESTIONE

VISTO l'atto costitutivo del Consorzio, rogato in Monza il 20 luglio 2009 per atti della D.ssa Olivia Barresi 
Notaio in Milano, n. 3109 rep. e n. 1328 racc., di cui è parte integrante lo Statuto del predetto Consorzio;

VISTO lo Statuto consortile, con particolare riferimento all'art. 2, punto 2, lett. d) e f), che indicano, tra  le 
finalità del Consorzio, la promozione di attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati, e la 
realizzazione di mostre ed altre iniziative a carattere culturale;

VISTA la nota del 07.10.2016 ns. prot. n. 3577 del 19.10.2016, con la quale la Società culturale Vidi Srl di 
Milano, ha proposto la realizzazione, in collaborazione con il Consorzio, della mostra “Antonio Ligabue” 
sviluppata con la partnership della Fondazione Museo Antonio Ligabue da allestire nel complesso 
monumentale della Reggia di Monza di cui alla scheda allegata (All. 1);

EVIDENZIATO il valore culturale dell'iniziativa e considerata positivamente l'opportunità di collaborazione 
con la società, sia a fronte dell'utilità conseguibile dal Consorzio in ordine al perseguimento dei fini 
istituzionali,  oltre che, prevedibilmente, in termini  comunicativi e di marketing istituzionale;

PRESO ATTO che i costi relativi alla realizzazione della mostra in oggetto saranno interamente sostenuti 
dalla stessa Società Vidi Srl di Milano, direttamente o attraverso sponsor finanziari e tecnici;

RITENUTO pertanto opportuno che il Consorzio collabori alla realizzazione della mostra in oggetto 
mettendo a disposizione gli spazi per il periodo primavera 2017 a tal fine indicando al Direttore Generale i 
seguenti indirizzi cui uniformarsi nella predisposizione dell'atto di concessione temporanea:
 concedere gli spazi espositivi richiedendo a titolo di concessione il 10% di ogni biglietto venduto;
 porre a carico dell'organizzatore tutti gli oneri relativi alla realizzazione delle mostre, con la sola 

esclusione dei costi inerenti i servizi aggiuntivi (pulizie, utenze), fino alla concorrenza dell'l'importo 
massimo di € 10.000,00 IVA esclusa, che saranno a carico del Consorzio attraverso i contratti in essere; 

 richiedere idonea copertura assicurativa che sollevi il Consorzio concedente da danni a persone e a terzi 
che potessero occorrere nel corso dell'evento, nonché alla certificazione della conformità di tutti gli 
impianti e strutture realizzate per la manifestazione;

 assicurare la possibilità di attivare, nel periodo della mostra,  eventi culturali ed a siti da valorizzare nel 
complesso monumentale, nonché nel territorio, d'intesa con gli enti competenti;

Ad unanimità di voti 

D E L I B E R A

1. di approvare la realizzazione della mostra “Antonio Ligabue” da allestire presso il complesso 
monumentale Reggia di Monza nel periodo primavera 2017 di cui alla scheda allegata (All. 1), a 
cura della Società Vidi Srl di Milano;



2. di dare atto che il costo complessivo riferito alla realizzazione della mostra è interamente a carico 
della Società culturale Società Vidi Srl di Milano, ad eccezione delle spese relative ai servizi 
aggiuntivi, sino alla concorrenza massima di € 10.000,00; 

3. di dare atto che il Direttore Generale assumerà tutti gli atti esecutivi di merito relativi all'iniziativa 
in oggetto, ivi compresa l'approvazione dello schema di contratto che disciplinerà il rapporto tra le 
parti, a tal fine indicando i seguenti indirizzi cui uniformarsi:
 concedere gli spazi espositivi richiedendo a titolo di concessione il 10% di ogni biglietto venduto;
 porre a carico dell'organizzatore tutti gli oneri relativi alla realizzazione delle mostre, con la sola 

esclusione dei costi inerenti i servizi aggiuntivi (pulizie, utenze), fino alla concorrenza 
dell'l'importo massimo di € 10.000,00 IVA esclusa, che saranno a carico del Consorzio attraverso 
i contratti in essere; 

 richiedere idonea copertura assicurativa che sollevi il Consorzio concedente da danni a persone 
e a terzi che potessero occorrere nel corso dell'evento, nonché alla certificazione della 
conformità di tutti gli impianti e strutture realizzate per la manifestazione;

 assicurare la possibilità di attivare, nel periodo della mostra,  eventi culturali ed a siti da 
valorizzare nel complesso monumentale, nonché nel territorio, d'intesa con gli enti competenti.



CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 38 DEL 26/10/2016:

OGGETTO:  INDIRIZZI AL DIRETTORE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE 
DELLA MOSTRA  “ANTONIO LIGABUE” DA REALIZZARSI NEL COMPLESSO 
MONUMENTALE DELLA VILLA REALE E PARCO DI MONZA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 26/10/2016
IL DIRETTORE GENERALE

F.to LAMPERTI ENRICO LORENZO

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente Il segretario
F.to SCANAGATTI ROBERTO F.to LAMPERTI ENRICO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Consiglio di Gestione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).

Il segretario
F.to LAMPERTI ENRICO LORENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in 
data  (decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione - art. 134, c. 3 del TUEL 267/00)

Il segretario
F.to LAMPERTI ENRICO LORENZO


