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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 444/2011 
Proposta Supporto Amministrativo Settori Tecnici/298 
 
Relatore: ASSESSORE MARZIO LIUNI 
  

Oggetto: I.T.I.S. OMAR - NOVARA. MUSEO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
PRESSO L'EX FONDERIA. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER 
LA GESTIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO 
 

 
L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di Novembre in Novara e nel Palazzo 

della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:15 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Assente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Assente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che con deliberazione della G.P. n. 292 in data 24/07/2008 era stata approvata la 

convenzione tra la Provincia di Novara e l’I.T.I.S. “OMAR” sottoscritta in data 14.05.2009 per la 
valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale del Museo di Archeologia Industriale 
allestito presso l’Istituto medesimo che prevedeva, tra l’altro, l’impegno per la Provincia a 
corrispondere annualmente all’I.T.I.S. “OMAR”, a partire dalla fine dell’anno scolastico 2008-
2009, la somma di € 8.000,00 per le spese di gestione del Museo; 

 
 
Atteso che la suddetta convenzione è scaduta  il 31 agosto 2011; 

 
  

Visto il rapporto in data 22/09/2011, n. 234 di prot., con il quale il Settore Edilizia ha 
comunicato che il Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “OMAR”, con nota Prot. N. 1986/2011 A44 in 
data 02.07.2011, ha evidenziato che si intende proseguire nel percorso di innovazione didattica e di 
trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, in quanto il Museo di Archeologia deve offrire un 
approccio multimediale ed interattivo; 
  
  

Dato atto che con il succitato rapporto n. 234/2011, il Settore Edilizia ha trasmesso, per 
l’approvazione, lo schema di convenzione, adeguato relativamente ai materiali per l’innovazione 
multimediale, nonché il relativo schema di previsione annuale di spesa da cui risulta che la 
Provincia di Novara dovrà corrispondere la somma annuale di € 8.000,00 quale contributo spese di 
gestione che dovranno essere rendicontate al termine di ciascun anno scolastico; 
  
  Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione dello schema di convenzione; 
  

A voti unanimi, 
  

DELIBERA 
   
1. di approvare, per i motivi in premessa specificati, la bozza di convenzione relativa agli 

anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014, che forma parte integrante del 
presente provvedimento, tra la Provincia di Novara e l’I.T.I.S. “OMAR” di Novara;  
  

2. di dare atto che: 
  

- come risulta dalla succitata convenzione, la Provincia di Novara dovrà 
corrispondere all’I.T.I.S. “OMAR” di Novara la somma di € 8.000,00 annue 
quale contributo spese di gestione del Museo di cui trattasi; 

  
  - la suddetta somma dovrà essere rendicontata al termine di ciascun anno 

scolastico; 
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  - la somma di € 8.000,00 relativa al contributo spese di gestione per l’anno 2011,  

2012 e 2013 è prevista al cap. 1828 – codifica 1 02 01 05 dei relativi bilanci; 
  

3. di incaricare il Dirigente competente alla sottoscrizione della convenzione medesima ; 
  

4. di dare atto, altresì, che: 
  
- sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla 

proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria,  ai 
sensi e  per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché 
dal Segretario Generale; 

  
  - il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della spesa; 

  
  - l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a 

Amm.vo Edilizia 
Contabilità 
Contratti 

 
  

Inoltre, 
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  

• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento; 

  
• in accoglimento della proposta suddetta; 

  
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

  
A voti unanimi 
  
  

  
DELIBERA 

  
  

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

SEGUE ALLEGATO 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 16/11/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 






