COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 176 del 30/11/2021
OGGETTO: MOSTRA "BENOZZO GOZZOLI E LA CAPPELLA DEI MAGI", FIRENZE,
PALAZZO MEDICI RICCARDI. APPROVAZIONE PRESTITO E QUOTA RIMBORSO PER
IL RESTAURODEL DIPINTO "MADONNA COL BAMBINO TRA I SANTI ANDREA E
PROSPERO" DI BENOZZO GOZZOLI.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: MOSTRA "BENOZZO GOZZOLI E LA CAPPELLA DEI MAGI", FIRENZE,
PALAZZO MEDICI RICCARDI. APPROVAZIONE PRESTITO E QUOTA RIMBORSO PER
IL RESTAURO DEL DIPINTO "MADONNA COL BAMBINO TRA I SANTI ANDREA E
PROSPERO" DI BENOZZO GOZZOLI.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che in data 6/09/2021 è pervenuta richiesta di prestito dell’opera di Benozzo
Gozzoli “Madonna dell’Umiltà tra i Santi Andrea e Prospero” per la mostra Benozzo
Gozzoli e la Cappella dei Magi, che si terrà a Firenze, presso Palazzo Medici Riccardi, nel
periodo dicembre 2021- marzo 2022;
Considerato che:
- l’opera, esposta presso i Musei Civici e di proprietà della Parrocchia di Santa Maria
Assunta, in seguito a un sopralluogo congiunto con il personale competente della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e
Arezzo, dell’Ente proprietario dell’opera, e dell’Amministrazione Comunale, per la
valutazione dello stato di conservazione al fine della concessione al prestito, è stata
ritenuta dalla suddetta Soprintendenza bisognosa di restauro;
- a seguito di tale valutazione l’Ente proprietario, tramite l’Ufficio per i beni ecclesiastici
dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino, ha richiesto a restauratori
specializzati apposito progetto di restauro con relativo preventivo di spesa, il cui importo
complessivo ammonta ad € 11.175,00;
Preso atto che il suddetto intervento, valutato come necessario ai fini della
movimentazione dell’opera per il trasferimento in mostra, prevede due fasi operative: una
di messa in sicurezza, da effettuarsi preventivamente alla movimentazione per
l'esposizione fiorentina; ed una di restauro vero e proprio, a conclusione della mostra;
Considerato che l’Associazione Mus.e, quale ente organizzatore della mostra, con
comunicazione del 17/11/2021 dichiara la disponibilità a coprire il 50% delle spese, pari ad
€ 5.587,50, occorrenti per l’intervento di restauro, che, come sopra indicato, ammonta ad
€ 11.175,00;
Valutato:
- il grande rilievo culturale della suddetta mostra che organizzata in occasione del
seicentanario della nascita di Benozzo Gozzoli dalla Città Metropolitana di Firenze e
dall’Associazione Mus.e si propone di realizzare un’esposizione dedicata all’artista nel
luogo in cui trova sede uno dei suoi più alti capolavori, tuttora visibile e apprezzato dal
pubblico di tutto il mondo;
- il progetto scientifico presentato che conferma la validità e l’importanza dell’esposizione
oltre ai dati relativi al luogo dell’esposizione che garantiscono gli standard di sicurezza e di
conservazione delle opere;
- il prestigio dato dal luogo di esposizione ovvero le celebri sale di Palazzo Medici Riccardi
a Firenze ove il celebre ciclo pittorico del Gozzoli permetterà di approfondire il legame
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speciale che il pittore ha tessuto nel corso della sua vita con la famiglia Medici e con la
committenza del territorio fiorentino;
- il ritorno in termini di promozione e valorizzazione dei Musei Civici di San Gimignano in
seguito a tale esposizione e l’apporto migliorativo allo stato di conservazione dell’opera
che ivi si espone e conserva, a seguito dell’intervento di restauro di cui al punto sopra;
Ritenuto di approvare il prestito della suddetta opera di Benozzo Gozzoli e di contribuire
alle spese per l’intervento di restauro sopracitato per il 50% dell’importo preventivato, per
un massimo di € 5.600,00, dando atto che l’Associazione Mus.e si accollerà anche i costi
relativi al trasporto dell’opera e alla polizza assicurativa necessaria;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il prestito dell’opera di Benozzo Gozzoli
“Madonna dell’Umiltà tra i Santi Andrea e Prospero”, esposta nei Musei Civici di
San Gimignano e di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta, per la
mostra Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi, che si terrà a Firenze presso
Palazzo Medici Riccardi nel periodo dicembre 2021- marzo 2022;
2. di prendere atto che l’Associazione Mus.e, quale ente organizzatore della mostra,
ha dichiarato la disponibilità a coprire il 50%, pari ad € 5.587,50, delle spese
occorrenti per l’intervento di restauro, che ammonta ad € 11.175,00;
3. di contribuire alle spese per l’intervento di restauro sopracitato per il 50%
dell’importo preventivato, per un massimo di € 5.600,00, dando atto che
l’Associazione Mus.e si accollerà anche i costi relativi al trasporto dell’opera e alla
polizza assicurativa necessaria;
4. di dare atto della disponibilità della copertura finanziaria relativa al contributo alle
spese di cui al punto sopra sul B.P. 2021;
5. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona affinché provveda all’adozione degli atti e provvedimenti necessari alla
realizzazione di quanto deliberato;
6. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO MUSEI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1090/2021 del SERVIZIO MUSEI ad oggetto: MOSTRA "BENOZZO
GOZZOLI E LA CAPPELLA DEI MAGI", FIRENZE, PALAZZO MEDICI RICCARDI.
APPROVAZIONE PRESTITO E QUOTA RIMBORSO PER IL RESTAURODEL DIPINTO
"MADONNA COL BAMBINO TRA I SANTI ANDREA E PROSPERO" DI BENOZZO
GOZZOLI si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

26/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1090/2021 ad oggetto: MOSTRA "BENOZZO GOZZOLI E LA
CAPPELLA DEI MAGI", FIRENZE, PALAZZO MEDICI RICCARDI. APPROVAZIONE
PRESTITO E QUOTA RIMBORSO PER IL RESTAURODEL DIPINTO "MADONNA COL
BAMBINO TRA I SANTI ANDREA E PROSPERO" DI BENOZZO GOZZOLI si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
29/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 176 del 30/11/2021
MUSEI

Oggetto: MOSTRA "BENOZZO GOZZOLI E LA CAPPELLA DEI MAGI", FIRENZE,
PALAZZO MEDICI RICCARDI. APPROVAZIONE PRESTITO E QUOTA RIMBORSO PER
IL RESTAURODEL DIPINTO "MADONNA COL BAMBINO TRA I SANTI ANDREA E
PROSPERO" DI BENOZZO GOZZOLI.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 03/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 176 del 30/11/2021
MUSEI

Oggetto: MOSTRA "BENOZZO GOZZOLI E LA CAPPELLA DEI MAGI", FIRENZE,
PALAZZO MEDICI RICCARDI. APPROVAZIONE PRESTITO E QUOTA RIMBORSO PER
IL RESTAURODEL DIPINTO "MADONNA COL BAMBINO TRA I SANTI ANDREA E
PROSPERO" DI BENOZZO GOZZOLI.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 176 del 30/11/2021

Oggetto: MOSTRA "BENOZZO GOZZOLI E LA CAPPELLA DEI MAGI", FIRENZE,
PALAZZO MEDICI RICCARDI. APPROVAZIONE PRESTITO E QUOTA RIMBORSO PER
IL RESTAURODEL DIPINTO "MADONNA COL BAMBINO TRA I SANTI ANDREA E
PROSPERO" DI BENOZZO GOZZOLI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 23/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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