
CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA 20.3.2013 NUMERO 65

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE
FATTA DAL MAESTRO LIUTAIO

STRUMENTI MUSICALI
VINCENZO DE BONIS.

PARERT PREVISTI DAL T.U. 26712000
PER LA REGOLARITA TECNICA:
Si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SECONDO
F.to Fortunato Bisi gnano

Risisnano lì. 20.3.2013

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:
Si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Francesco Guido

Bi sisnano li. 20.3.2013

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di marzo alle ore 12,00 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed, all'appello
nominale, risultano presenti:

Assiste il segretario generale Aw. Angelo Pellegrino.
Assume la presidenza Umile Bisignano - nella sua qualità di Sindaco - che,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA
PRJMESSO che in data 7 marzo 2013 il Maestro liutaio Vincenzo De Bonis, presso la propria abitazione,

alla presenza del Vice Sindaco, Dott. Damiano Grispo, delegato in rappresentanza dell'Ente, ha fatto

donazione al Comune di Bisignano dei sotto elencati strumenti musicali:

1. N. I chitarra classica in acero realizzata dal Maestro Vincenzo De Bonis nell'anno 1999;

2. N. I chitarra battente con rosetta in pergamena, tastiera e paletta intarsiata, fondo e fascia in
palissandro e filetti in acero realizzata dal Maestro Vincenzo De Bonis nell'anno 1989;

3. N. I violino realizzato dal Maestro Vincenzo De Bonis nell'anno 1995;

Che le motivazioni della predetta donazione sono state espresse dal Maestro liutaio Vincenzo De Bonis in

apposita dichiarazione allegata al verbale di donazione e che si riportano di seguito:

" Con la presente elargizione, a nome e nel ricordo dell'intera fa{tiglia,vuole essere un nibuto di omaggio

alla cixatlinanza bisignanese, con I'auspicio di wdere preslo realizzato il museo della liuteria , afrnché alle

future generazioni yenga consegnato I'esempio della nobile arte della liuteria rqppresentata e riconosciuta

in tutto il mondo":

COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES.

BISIGNANO Umile SINDACO SI BISIGNANOFernando ASSESSORE SI

GRISPO Damiano VICE SINDACO SI D'ALESSANDRO Mario U. ASSESSORE SI

ALGIERIAndTea ASSESSORE NO FALCONE Francesco ASSESSORE SI



RITENUTO di accettare la donazione fatta dal Maestro liutaio Vincenzo De Bonis e, quindi, acquisire al
patrimonio dell'Ente gli strumenti musicali predetti, ad oggi temporaneamente custoditi, come da verbale
datato 8.3.2013, presso la locale Caserma dei Carabinieri per essere in seguito collocati in altra struttura
idonea ed adeguatamente protetta, fino all'allestimento del Museo della Liuteria al quale gli stessi strumenti
sono destinati;
CONSIDERATO l'alto valore artistico e culturale del gesto meritorio, effettuato dal Maestro De Bonis,
unitamente a tutti i componenti della famiglia De Bonis, rivolto alla Città di Bisignano;
RITENUTO, pertanto, per le considerazioni sopra esposte e per come indicato nel verbale stilato tra le parti
in data 7.3.2013 e conservato in atti d'Ufficio, stabilire, a puro titolo simbolico e come riconoscenza della
Città di Bisignano, di offrire un contributo che, in conseguenza delle ristrettezze economiche in cui versa la
finanza pubblica, viene determinato in €. 8.000,00 da erogare ad a\.r'enuta consegna, per come già
annunciato dal Maestro, di un quarto strumento;
YISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267120001'
VISTO il Decreto Legislativo 26712000:.
YISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELTBERA
per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono dpetute e trascritte quaii
parti integranli e sostanziali della presente deliberazione:

DI accettare la donazione dei sotto specificati strumenti musicali fatta dal Maestro liutaio Vincenzo
De Bonis e, quindi, acquisire al patrimonio dell'Ente gli strumenti musicali predetti, ad oggi
temporaneamente custoditi, come da verbale datato 8.3.2013, presso la locale caserma dei
Carabinieri per essere in seguito collocati in altra struttura idonea ed adeguatamente protetta, fino
all'allestimento del Museo della Liuteria al quale gli stessi strumenti sono destinati:

1. N. I chitarra classica in acero realizzata dal Maestro Vincenzo De Bonis nell, anno 1999;
2. N. 1 chitarra battente con rosetta in pergamena, tastiera e paletta intarsiata, fondo e fascia in

palissandro e filetti in acero realizzata dal Maestro Vincenzo De Bonis nell'anno 1989;
3. N. 1 violino realizzato dal Maestro Vincenzo De Bonis nell,anno 1995;

DI prendere atto delle motivazioni della donazione in premessa riportate e formalizzre i
ringraziamenti di questa Giunta Comunale al Maestro liutaio Vincenzo De Bonis per I'affetto
dimostrato per la città di Bisignano facendo dono, a questo Ente, di strumenti milicali da lui
stesso realizzati quale tributo di omaggio alla cifiadinarvr- Bisignanese;
DI dare atto che la spesa di €. 8.000,00 risulta già impegnata sul Capitolo 3231 del Bilancio 2013
R.P.2012 aLn.2097112;
DI dare mandato al Responsabile del Settore Secondo di adempiere a tufii gli atti consequenziali
scaturenti dal presente atto;
DI tmsmettere copia de1 presente atto al maestro liutaio Vincenzo De Bonis ed alla sua intera
famiglia;

Dare immediata esecuzione al presente atto,
successiva e separata votzione.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Umile Bisignano

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano con

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Aw. Angelo Pellegrino
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