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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto: 

LOCALI PIANO TERRA DI PALAZZO S. CARLO DESTINATI A MUSEO 

COMUNALE PERMANENTE: STORIA E TRADIZIONE DI PAGANI- 

SOSPENSIONE EFFICACIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA GESET 
 

                     

 L’anno  :2019,  
Il giorno : 23  
del mese di   : Luglio,  
alle ore : 17.23 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Gambino Alberico e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Gambino Alberico Sindaco SI 
Cafisi Mariagrazia Assessore SI 
Ceglia Luigi Assessore SI 
Contaldi Gennaro Assessore SI 
Marenghi Gherardo Maria Assessore SI 
Mattino Alfonsa Assessore SI 
Sessa Anna Rosa Assessore    SI 
Torre Gerardo Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Maria Brigida Tedesco con funzioni di 
verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  8  Totale assente:   0        



Oggetto: 

LOCALI PIANO TERRA DI PALAZZO S. CARLO DESTINATI A MUSEO COMUNALE PERMANENTE: 

STORIA E TRADIZIONE DI PAGANI- SOSPENSIONE EFFICACIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA 

GESET 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 134 del registro generale del Settore U.O. Patrimonio.-   
 

Secondo la proposta agli atti (n. 134 del registro), istruita dal dipendente Ingt. B. 
Tramontano, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

OGGETTO: Locali comunali piano terra Palazzo S.Carlo destinati a Museo Comunale 

Permanente: Storia e Tradizioni Pagani. Destinazione temporanea a front office Geset Italia Spa 

per recupero coattivo tributi. Sospensione efficacia Delibere di C.C. n. 6/2018 e G.M. n. 

29/2018. 

 

PREMESSO CHE: 

- con Delibera di C.C. n. 06 del 19.02.2108 si stabiliva di: 

a) istituire un MUSEO COMUNALE PERMANENTE: STORIA E TRADIZIONI PAGANI, che si 

caratterizza quale istituzione culturale, al fine di conservare, valorizzare, esporre raccolte e 

collezioni di beni culturali materiali ed immateriali, audiovisivi, musicologici e letterari, fotografici 

ed artistici, con eventuale trasposizione del patrimonio accumulato in formato informatico per 

agevolarne la diffusione, la consultazione, la fruizione e l’utilizzo, afferenti alla storia e alle 

tradizioni della città, nella prospettiva di generare rapporti, economie, convergenze, proponendo 

le specificità del territorio nel mondo globalizzato nel quale viviamo ed operiamo;  

b) allocare detto Museo all’interno della sede comunale centrale, al piano terra di Palazzo San 

Carlo, nei locali in passato ospitanti un’edicola;  

c) dare atto che il Museo sarà realizzato: in funzione dell’impianto normativo stabilito dalla L.R. n. 

12/2005, recante “Norme in materia di musei e di raccolte di Enti Locali e di interesse locale” 

secondo le modalità di attuazione della predetta legge prescritte dal Regolamento n. 5 del 18 

dicembre 2006, emanato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania anche attraverso 

le strategie, le attività e gli interventi previsti dal “Piano triennale in favore dei musei di ente 

locale e di interesse locale. Triennio 2018/2020”, varato dalla Giunta regionale con deliberazione 

n. 755 del 05.12.2017, sulla base di progetti realizzati dai singoli musei, ovvero dai sistemi museali 

o, ancora, elaborati o adottati dalla Unità Operativa Dirigenziale “Promozione e valorizzazione dei 

Musei e Biblioteche”, nel contesto del generale sistema di governance dei beni culturali;  

d) porre il Museo testè istituito al centro di un sistema museale comunale che stabilisca sinergie e 

generi complementarietà con altre realtà testamentarie presenti, come da premessa, al fine di 

integrare l’iniziativa nella rete dei beni culturali ai vari livelli territoriali, regionale e nazionale, 

anche attraverso 

- con Delibera di G.M. n. 29 del 27.02.2018, in esecuzione del deliberato consiliare, si stabiliva di: 



Oggetto: 

LOCALI PIANO TERRA DI PALAZZO S. CARLO DESTINATI A MUSEO COMUNALE PERMANENTE: 

STORIA E TRADIZIONE DI PAGANI- SOSPENSIONE EFFICACIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA 

GESET 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

a) conferire mandato al Responsabile Affari Generali e Gestione del Personale per l’adozione 

immediata degli atti utili per: chiamare a raccolta i cittadini perché rendano disponibili eventuali 

reperti in loro possesso, per consentirne il recupero, la conservazione e la valorizzazione 

nell’ambito del predetto MUSEO;  

b) acquisire manifestazioni di interesse, ai fini dell’organizzazione e della realizzazione 

dell’iniziativa, da parte del privato sociale e delle associazioni cittadine, purchè operanti senza fini 

di lucro e che abbiano la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale tra i propri fini 

costitutivi e statutari;  

c) confermare, quale sede del realizzando MUSEO, i locali in passato ospitanti un’edicola, allocati 

all’interno della sede comunale centrale di Palazzo San Carlo;  

d) conferire mandato al Responsabile del Patrimonio immobiliare pubblico dell’UTC perché 

provveda alla valutazione ed alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria 

necessari per rendere fruibile la struttura per i fini previsti dal presente atto;  

ATTESO CHE 

- successivamente la concreta realizzazione del detto Museo veniva affidato all’Associazione 

Culturale Ambress’… Am..press presieduta dall’Avv. Gerardo Ferraioli; 

- ad oggi nessun intervento concreto è stato effettuato per la realizzazione dell’obiettivi prima 

indicato e, soprattutto, nessun intervento manutentivo è stato effettuato dal Comune di Pagani 

come stabilito nel deliberato giuntale del 27.02.2018; 

- il Comune di Pagani ha necessità di reperire spazi, per un termine temporale determinato, da 

offrire in comodato d’uso gratuito al Concessionario della Riscossione GESET ITALIA SPA, per lo 

svolgimento delle proprie attività, giusto quanto stabilito dal contratto in vigore; 

- detti locali concessi in comodato d’uso gratuito saranno ristrutturati ed attrezzati dal 

concessionario della Riscossione, a propria cura e spese, e saranno utilizzati per lo svolgimento 

delle attività di front office recupero coattivo Tributi; 

CONSIDERATO CHE 

- i locali originariamente concessi per “ il MUSEO COMUNALE PERMANENTE: STORIA E TRADIZIONI 

PAGANI” possono essere utilizzati per darli in concessione “comodato gratuito” a GESET ITALIA 

SPA al fine di rispettare le prescrizioni contrattuali e per fornire alla stessa adeguati locali per 

ricevere il pubblico; 

- in tal modo operando si salvaguarda l’interesse pubblico rappresentato dal rispettare un 

“obbligo contrattuale imprescindibile” e si fornisce un servizio adeguato e decente ai cittadini 

obbligati a presentarsi presso gli Uffici GESET per chiarire/risolvere accertamenti tributari ricevuti; 

 

- le attività previste dal MUSEO, ancorchè mai partite e ad oggi ancora non concretizzate 

nemmeno in termini progettuali concreti, sono ad inserirsi in un ragionamento più complessivo 

che attiene al “polo multiculturale e polimuseale” che in base ai programmi dell’amministrazione 

sarà allocato nel fabbricato di proprietà Comunale (ex Scuola Media S.Alfonso) sito in Via Carmine 

ed oggi occupato dal Comando Polizia Municipale e dalla sede della Pagani Servizi; 
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- pertanto appare opportuno sospendere l’efficacia delle Delibere di CC n. 6/2019 e di G.M. n. 29 

del 27.02.2018, nonché quelli della convenzione sottoscritta tra Comune di Pagani e Associazione 

Culturale Ambress’..Am..press, per un periodo pari ad anni UNO durante il quale procedere ad 

una rimodulazione progettuale del “MUSEO COMUNALE PERMANENTE: STORIA E TRADIZIONI 

PAGANI” al fine di inserirlo nel più complessivo e ambizioso progetto del “polo multiculturale e 

polimuseale” da allocarsi nel fabbricato di proprietà Comunale (ex Scuola Media S.Alfonso) sito in 

Via Carmine ed oggi occupato dal Comando Polizia Municipale e dalla sede della Pagani Servizi; 

        

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Ing. Bonaventura Tramontano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei 
settori competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

Dato atto che il presente atto deliberativo non comporta impegno di spesa per cui non è da 

acquisire il parere di regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

01) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

02) Fornire l’indirizzo operativo, al Responsabile Settore Patrimonio, finalizzato a concedere i 

locali siti al piano terra di Palazzo S.Carlo, destinati a sede del “MUSEO COMUNALE PERMANENTE: 

STORIA E TRADIZIONI PAGANI”, in comodato gratuito al Concessionario della riscossione GESET 

ITALIA SPA al fine di rispettare obblighi contrattuali e di consentire allo stesso di sviluppare le 

proprie attività (front office per i cittadini) di rilevante interesse pubblico; 

03) Sospendere l’efficacia delle Delibere di CC n. 6/2019 e di G.M. n. 29 del 27.02.2018, nonché 

quelli della convenzione sottoscritta tra Comune di Pagani e Associazione Culturale 

Ambress’..Am..press, per un periodo pari ad anni UNO durante il quale procedere ad una 

rimodulazione progettuale del “MUSEO COMUNALE PERMANENTE: STORIA E TRADIZIONI 

PAGANI” al fine di inserirlo nel più complessivo e ambizioso progetto del “polo multiculturale e 

polimuseale” da allocarsi nel fabbricato di proprietà Comunale (ex Scuola Media S.Alfonso) sito in 

Via Carmine ed oggi occupato dal Comando Polizia Municipale e dalla sede della Pagani Servizi; 
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04) dare atto che il presente atto deliberativo, e quelli da esso derivanti, non comportano 

impegno di spesa; 

05) Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo con separata votazione 

unanime favorevole ai sensi art. 134 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

06) Inserire il presente provvedimento nell’albo pretorio On line e nei relativi archivi on LINE. 

 

 
- Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267; 

 
- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei 

termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: ing. B. Tramontano 
    
 Proposta n.  134   del 23/07/2019  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 98 del     
23/07/2019   avente ad oggetto : LOCALI PIANO TERRA DI PALAZZO S. CARLO DESTINATI A 
MUSEO COMUNALE PERMANENTE: STORIA E TRADIZIONE DI PAGANI- SOSPENSIONE 
EFFICACIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA GESET   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 

                                                                                   F/to: ing. Bonaventura Tramontano 
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Giunta Com.le num. 98  seduta del 23/07/2019 
Oggetto:  LOCALI PIANO TERRA DI PALAZZO S. CARLO DESTINATI A MUSEO COMUNALE PERMANENTE: STORIA E 
TRADIZIONE DI PAGANI- SOSPENSIONE EFFICACIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA GESET 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL   SEGRETARIO COMUNALE  
       Dr. Francesco Carbutti 
       
 
                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   
          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

   
Dalla Residenza Comunale, li     
                  IL  SEGRETARIO COMUNALE  
       Dr. Francesco Carbutti 
  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL  SEGRETARIO COMUNALE    
       Dr. Francesco Carbutti 
   
Originale 

 

IL SINDACO 
Gambino Alberico 

 

 IL   SEGRETARIO COMUNALE   
 Dott.ssa  Maria Brigida Tedesco 


