COMUNE DI CEFALA' DIANA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA DONAZIONE OPERE D'ARTE ALL'ENTE

L'Amministrazione Comunale di Cefalà Diana (PA), riconoscendo il grande valore di Artisti sia nel territorio

dello Stato che nel resto del mondo ( professionisti ed emergenti) che hanno espresso la volontà di donare

delle opere al fine di creare degli spazi di orientamento artistico, quale luogo pubblico di incontro,
confronto, esperienza formativa e contenitore di cultura innovativa aperta al futuro, con specifica
attenzione verso un importante periodo della storia dell'Arte Moderna e Contemporanea, al fine di
arricchire il patrimonio delle opere d'arte pittoriche, grafiche e scultoree facenti parte della costituenda
PINACOTECA COMUNALE, approva il seguente regolamento per l'assunzione di opere d'arte frutto di
donazioni ed acquisizioni.

Art. 1 - Il presente Regolamento disciplina l'accettazione da parte del Comune di Cefalà Diana di donazioni

di opere d'arte pittorica, scultorea o di beni che presentino interesse artistico e/o storico;

Art.2 - Il Comune di Cefalà Diana può acquisire al proprio patrimonio, a mezzo di donazioni, le opere di cui
all'art.l, direttamente da artisti viventi e/o da terzi che ne abbiano la proprietà. A tal fine il soggetto che
intende donare dovrà formalizzare la propria volontà di cedere la proprietà del bene con apposita proposta
redatta in forma scritta indirizzata al Sindaco, con allegato curriculum dell'autore, il valore dell'opera e
l'eventuale dichiarazione che trattasi di donazioni di modico valore ai sensi dell'art. 783 codice civile.

Art.3 - La manifestazione della volontà di accettare la donazione da parte del Comune di Cefalà Diana verrà

formalizzata con Deliberazione di Giunta Comunale, che autorizzerà il Sindaco o suo delegato alla
sottoscrizione dell'atto di donazione, ovvero alla materiale traduzione, ove trattasi di donazioni di modico

valore secondo quanto dichiarato dal donante, il tutto previa acquisizione del parere dell'esperto dì cui al
successivo articolo.

Art.4 - Ai fini dell'accettazione delle opere offerte in donazione, il Comune di Cefalà Diana(PA) si avvale
della collaborazione di un esperto per la valutazione artistica ed economica. La nomina dell'esperto viene
effettuata dal Sindaco in conformità alle normative vigenti per l'affidamento di incarichi ad esperti e/o
consulenti esterni all'Ente. L'incarico è rinnovabile e viene svolto a titolo assolutamente gratuito senza dar
luogo ad alcun tipo di compenso o rimborso.

Art. 5 - Le opere devono essere corredate da dichiarazione recante tutti i requisiti relativi alla normativa
vigente e con le seguenti indicazioni:

a) Nome, Cognome e dati anagrafici del donante.
b) Descrizione dettagliata dell'opera, misure, tecnica, titolo e foto firmata, relativo valore nonché
l'eventuale dichiarazione che trattasi di donazione di modico valore ai sensi dell'art. 783 codice civile.

c) Dichiarazione con espressa indicazione della cessione piena e irrevocabile dei diritti d'autore e di
riproduzione.
ACQUISIZIONI

