COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI GENERALI

Determinazione Dirigenziale n. 21 del 08/06/2018
Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL ATTO DI CONCESSIONE PER L
UTILIZZO TEMPORANEO DELLE SALE ESPOSITIVE SITE AL PRIMO PIANO (SALA
TRECENTESCA E SALA QUATTROCENTESCA) DEL PALAZZO CORVAJA PER LO
SVOLGIMENTO DI UNA MOSTRA DI MODIGLIONI DAL TITOLO LEA FEMMES DAL
30 MAGGIO AL 30 OTTOBRE 2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso
Che, con protocollo generale n. 10278 del 4 maggio 2018, è pervenuta la richiesta da parte della
Navigare s.r.l. nella persona del suo Amministratore Unico Salvatore La Cagnina, di utilizzo delle
sale espositive del Palazzo Corvaja per la realizzazione di una mostra del pittore Modigliani, Les
Femmes, basata sulla tecnologia della retroilluminazione;
Che con Delibera di Giunta Municipale n. 169 del 23 maggio 2018 avente ad oggetto “Utilizzo
temporaneo del palazzo corvaja per lo svolgimento di una mostra di Modigliani dal titolo Les
femmes" dal 30 maggio al 30 ottobre 2018. Atto di indirizzo”, si è dato atto di indirizzo al
sottoscritto Responsabile per la predisposizione degli atti gestionali necessari alla concessione in
argomento;
Che la Determina Dirigenziale n. 13 del 28/05/2018 con oggetto: “per la concessione dell’utilizzo
temporaneo delle sale espositive site al piano terra e primo piano (sala trecentesca e sala
quattrocentesca) del Palazzo Corvaja per lo svolgimento di una mostra di Modiglioni dal titolo
“Lea femmes” dal 30 maggio al 30 ottobre 2018”, si è disposta la concessione per uso del Palazzo
Carvaja alla Soc. navigare srl per la realizzazione della mostra Modigliani, Les Femmes e di
approvare l’Atto di concessione in uso.
Vista la nota acquisita al protocollo generale al n. 12592 del 30/05/2018 trasmessa dalla Navigare
s.r.l., con la quale chiede la possibilità di rateizzare il pagamento del canone dovuto, fissato in €
25.000,00 in cinque versamenti a cadenza mensile ad ogni inizio di mese, attraverso bonifico
bancario;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 196 del 08/06/2018 avente ad oggetto: “Modifica ed
Integrazione art 3 della Delibera di Giunta Municipale n. 169 del 23 maggio 2018 ”, con la quale si
è autorizzata la rateizzazione del canone concessorio, in cinque rate mensili;
Dare atto che la mostra Modigliani “Les Femmes” svolgerà una funzione di divulgazione culturale
e che darà la possibilità anche ad un pubblico meno abituato a frequentare mostre e musei, di
lasciarsi trasportare dal fascino dell’arte e delle opere di Modigliani;
Visto il Regolamento comunale, che disciplina la concessione in uso temporaneo dei Palazzi
Storici, spazi e sale comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24
ottobre 2017, l’allegato A (Canone d’uso) e gli articoli 3, 4 comma 1, 7, 8 e 10 del medesimo
regolamento;
Vista la nota prot. n. 12183 del 25/05/2018 avente ad oggetto: “Trasmissione Determina
Dirigenziale n. 13 del 24/05/2018 alla Soprintendenza BBCCAA di Messina”;
Vista la nota della Soprintendenza BBCCAA di Messina Unità Operativa 3, acquista al Protocollo
dell’Ente al n 12711 del 31/05/2018 avente ad oggetto: “ Comune di Taormina – Palazzo Corvaja,
Mostra Modigliani dal 30 maggio al 30 ottobre. Richiesta concessione per l’uso temporaneo del
bene”;
Vista la nota prto n. 13119 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Comune di Taormina. Palazzo
Corvaja Mostra Modigliani dal 30 maggio al 30 ottobre – Richiesta concessione per l’uso
temporaneo del bene.”, a firma del Sig. Sindaco;
Vista la nota della Soprintendenza BBCCAA di Messina acquista al Protocollo dell’Ente al n.
13234 del 07/06/2018, che fa parte integrante, sostanziale e vincolante del presente provvedimento,
avente ad oggetto: “Dlgs. 42/2004 art. 306. Autorizzazione alla concessione ad uso parziale di
Palazzo Corvaja”;
Che i predetti Atti sopravvenuti hanno reso necessario modificare la concessione di cui lo schema è
stato approvato con la propria determinazione n.13/2018;
Preso Atto della disponibilità delle sale espositive così come da sopralluogo in contraddittorio alla
presenza del personale del Servizio Cultura e dell’Amministratore della soc. Navigare srl;
Visto l’allegato “Atto di Concessione”, che dovrà essere sottoscritto tra le parti inerente la
concessione dell’utilizzo temporaneo e oneroso del Palazzo Corvaja (primo piano sala trecentesca e
sala quattrocentesca) per lo svolgimento della mostra di Modigliani dal titolo “Les Femmes” che
consta di 17 articoli;
Preso atto della disponibilità delle sale espositive (primo piano sala trecentesca e sala
quattrocentesca), nello stato in cui si trovano, per la durata della mostra;
Considerato che la richiesta da parte della Navigare S.r.l. nella persona del suo Amministratore
Unico Salvatore La Cagnina, di utilizzo delle sale espositive del Palazzo Corvaja (primo piano sala
trecentesca e sala quattrocentesca) per la realizzazione della Mostra Modigliani, Les Femmes,
basata sulla tecnologia della retroilluminazione da attuarsi nel periodo dal 30 maggio 2018 al 30
ottobre 2018 sia meritevole di accoglimento;
Dare atto che la sottoscrizione dell’atto di concessione all’uso Palazzo Corvaja (primo piano sala
trecentesca e sala quattrocentesca) è subordinata per la realizzazione della mostra Modigliani dal

titolo “Les Femmes” al pagamento della tariffa di cui all’allegato A del regolamento approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n 45 del 24/10/2017 e sull’atto di concessione che viene
ratizzato in cinque rate mensili: come di seguito:
·
5.000,00 entro il 09 giugno 2018;
·
5.000,00 entro il 09 luglio 2018;
·
5.000,00 entro il 09 agosto 2018;
·
5.000,00 entro il 09 settembre 2018;
·
5.000,00 entro il 09 ottobre 2018;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 125 comma 10 e 11 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
visto lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa ai sensi del Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei
palazzi storici, spazi e sale comunali, che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di approvare lo schema di ”Atto di Concessione” in sostituzione di quello approvato con
Determina Dirigenziale n. 13 del 24/05/2018, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per la realizzazione di una mostra di Modigliani dal titolo “Les Femmes” da
tenersi presso le sale di Palazzo Corvaja (primo piano sala trecentesca e sala quattrocentesca)
dal 30 maggio 2018 al 30 ottobre 2018 avanzata dalla Navigare s.r.l. in data 4 maggio 2018.
2. Di concedere l’utilizzo temporaneo delle sale di Palazzo Corvaja (primo piano sala trecentesca e

sala quattrocentesca) al Navigare S.r.l. con sede in Milano Corso Magenta n. 85 P.iva
10138180962 nella persona del suo Amministratore Unico Salvatore Lacagnina, nato a
Agrigento il 26/12/1963 e residente Palermo via Libertà n. 97 C.F. LCGSVT63T26A089R per
lo svolgimento di una mostra dedicata a Modigliani dal titolo “Les Femmes” dal 30 maggio
2018 al 30 ottobre 2018.
3. Dare atto che la concessione in uso temporaneo del suddetto immobile avverrà previo

pagamento della tariffa di cui all’allegato A (canone d’uso) del regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 24 ottobre 2017 e che pertanto viene stabilita in
€. 25.000,00 (diconsi euro venticinquemila/00) suddiviso in n. 5 rate da 5.000,00 come di
seguito :
·
5.000,00 entro il 09 giugno 2018;
·
5.000,00 entro il 09 luglio 2018;
·
5.000,00 entro il 09 agosto 2018;
·
5.000,00 entro il 09 settembre 2018;
·
5.000,00 entro il 09 ottobre 2018;
4. Di inviare il presente atto ai sensi dell’art. 106 D.Lgs 42/2004 alla Soprintendenza BBCCAA di

Messina, per gli eventuali adempimenti di competenza.
5. Di inviare il presente atto al Responsabile dell’UTC e dei Servizi di Prevenzione e Protezione

Civile del Comune di Taormina, per gli adempimenti di competenza previsti dalla nota della
Soprintendenza BBCCAA di Messina n. 13234 del 07/06/18.

6. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile area Economico Finanziare, per gli

adempimenti di competenza previsti dalla nota della Soprintendenza n 13234 del 07/06/18.
7. Dare atto che il presente Atto non comporta assunzione di spesa.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

