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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _1112_

DEL 10/09/2021

AREA BIBLIOTECHE

Numero proposta: 2400

OGGETTO: Linee d’indirizzo per la domiciliazione della sede legale del Comitato Nazionale per le
celebrazioni del Centenario della nascita di Leonardo Sciascia presso la Biblioteca Comunale Centrale di
Milano, Palazzo Sormani, C.so di porta Vittoria, 6.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
L’Anno duemilaventuno, il giorno dieci, del mese di settembre, alle ore 11:00, nella sala giunta del palazzo
municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 amministratori in carica:
NOMINATIVO
SALA GIUSEPPE
SCAVUZZO ANNA
COCCO ROBERTA
DEL CORNO
FILIPPO
RAFFAELE
GALIMBERTI LAURA
GRANELLI MARCO

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI
NO
SI

ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO

GUAINERI ROBERTA
LIMONTA PAOLO
LIPPARINI LORENZO
MARAN PIERFRANCESCO
RABAIOTTI GABRIELE
TAJANI CRISTINA
TASCA ROBERTO

Assume la presidenza il Sindaco
SALA Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio
E’ altresì presente: Direttore Generale Malangone Christian Mariangela

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO

- Vice Segretario Generale Vicario Zaccaria

IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;
Vista la proposta dell’Assessore DEL CORNO Filippo Raffaele in allegato e ritenuto la stessa meritevole di
approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000

DIREZIONE CULTURA
AREA BIBLIOTECHE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
Linee d’indirizzo per la domiciliazione della sede legale del Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario
della nascita di Leonardo Sciascia presso la Biblioteca Comunale Centrale di Milano, Palazzo Sormani, C.so di
porta Vittoria, 6.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE AREA BIBLIOTECHE
Stefano Parise
f.to digitalmente

IL DIRETTORE CULTURA
Marco Edoardo Minoja
f.to digitalmente

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Filippo Del Corno
f.to digitalmente
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
il Ministero della Cultura, con Decreto n. 100 del 23/02/2021, ha definito la “Ripartizione dei fondi assegnati ai
Comitati nazionali e alle Edizioni nazionali per l’anno finanziario 2020” assegnando al “Comitato nazionale per
le celebrazioni del centenario sciasciano” la cifra di €45.000;
il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario sciasciano (di seguito il Comitato nazionale) presieduto
dalla Senatrice Emma Bonino, è stato istituito con decreto del Ministro della Cultura n. 265 del 20/07/2021
per impulso dell’Associazione Amici di Leonardo Sciascia;
il Comitato Nazionale è un soggetto di natura associativa a durata temporanea, costituito per la realizzazione
delle finalità individuate dai Decreti Ministeriali sopra richiamati, la cui durata massima è fissata in anni tre;
la Biblioteca Comunale Centrale di Milano (di seguito la Biblioteca) è storicamente legata all’Associazione Amici
di Leonardo Sciascia, fondata il 26 giugno 1993 a Milano proprio presso il Centro Stendhaliano della Biblioteca,
con lo scopo di concepire, realizzare e sostenere ogni iniziativa di qualità adeguata ad approfondire la
conoscenza e la ricerca relative all’opera e al pensiero di Leonardo Sciascia.;
tra i primi soci fondatori dell’Associazione Amici di Leonardo Sciascia si annoverano Gianfranco Grechi, allora
conservatore responsabile della Sezione Manoscritti e del Fondo Bucci (Centro Stendhaliano) della Biblioteca
dal 1969 al 1999 e Pietro Florio, Direttore della Biblioteca dal 1980 al 2000;
la Biblioteca è legata allo scrittore Leonardo Sciascia che in più occasioni ebbe a frequentarla, intrattenendosi in
conversazione con scrittori, editori e artisti, presso il Centro Stendhaliano della Biblioteca; a questo legame lo
scrittore fa cenno in una nota nel saggio “La scomparsa di Majorana” pubblicato nel 1975;
la Biblioteca, nel corso degli anni, ha ospitato diverse iniziative (incontri e conferenze, presentazioni di libri e
riviste, eventi legati al “Premio Sciascia amateur d’estampes”, ecc.) promosse dall’Associazione e volte a
diffondere e mantenere viva la lettura, la conoscenza e la ricerca sulla figura e l’opera di Leonardo Sciascia;
il Comune di Milano, nel 2010 e nel 2014, ha riconosciuto l’importanza culturale dell’attività svolta
dall’Associazione conferendo ad essa lo statuto di Benefattore della città in virtù delle donazioni di tutte le
opere partecipanti al “Premio Sciascia amateur d’estampes” che l’Associazione effettua a favore delle Civiche
Raccolte delle Stampe Achille Bertarelli;
in omaggio allo scrittore, in data 4 agosto 2021, il Comune di Milano, ha intitolato a Leonardo Sciascia la via
compresa nel tratto di via Tremiti, tra le vie Guido da Velate e via Pozzobonelli;

CONSIDERATO CHE
si rende necessario fissare la sede legale del Comitato nazionale come indicato nella nota 15 marzo 2019, n.
5674, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali –
avente ad oggetto “Linee Guida per i Comitati Nazionali Celebrativi”;
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l’individuazione della sede legale risulta requisito necessario al fine di poter rivolgere richiesta all’Agenzia delle
Entrate di assegnazione del codice fiscale e per aprire un conto corrente dedicato su cui il Ministero potrà
accreditare le risorse stanziate per la realizzazione delle attività previste, rendendo in tal modo il comitato
pienamente operativo;
Il Comitato nazionale, con corrispondenza conservata agli atti, ha proposto all’Area Biblioteche di fissare la
propria sede legale presso la Biblioteca comunale centrale di Milano - Palazzo Sormani – Corso di Porta
Vittoria, 6 – 20122 Milano;
l’Area Biblioteche ha accolto con favore la proposta del Comitato nazionale in quanto essa rinsalda lo speciale
legame della Biblioteca con lo scrittore siciliano e con l'Associazione, come precisato in premessa.

DATO ATTO CHE
si ritiene opportuno, per le ragioni esplicitate, acconsentire alla richiesta dell’Associazione di fissare la sede
legale del suddetto Comitato presso la Biblioteca Centrale Comunale di Milano, Palazzo Sormani, C.so di porta
Vittoria, 6;
il Direttore Area Biblioteche provvederà all’adozione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione del presente
provvedimento;
la domiciliazione del Comitato Nazionale presso la Biblioteca Comunale Centrale non comporta la concessione
in uso di spazi né spese o altri oneri a carico dell’Amministrazione Comunale;
al fine di consentire al Comitato un tempestivo accesso al finanziamento assegnato dal Ministero della Cultura
al Comitato occorre dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma
4° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI
gli artt. 48, 49, 134 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 43 del vigente Statuto del Comune di Milano;
il decreto del Ministro della Cultura n. 100 del 23/02/2021 “Ripartizione dei fondi assegnati ai Comitati
nazionali e alle Edizioni nazionali per l’anno finanziario 2020”;
il decreto del Ministro della Cultura n. 265 del 20/07/2021 “Istituzione del Comitato nazionale per le
celebrazioni del centenario sciasciano”;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5/03/2020 avente a oggetto "Documento Unico di
Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2020-2022. Immediatamente eseguibile”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1098 del 28/06/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
degli Obiettivi del Comune di Milano 2019- 2021. Immediatamente eseguibile”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 666 di reg. del 18/04/2019, avente ad oggetto "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021";
la Relazione Tecnica (Allegato n. 1) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

3

il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che
si allega quale parte integrante al presente provvedimento;
il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, allegato alla presente proposta di deliberazione quale
parte integrante;

DELIBERA
di autorizzare la fissazione della sede legale del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario sciasciano
presso la Biblioteca Comunale Centrale di Milano, Palazzo Sormani, C.so di porta Vittoria, 6 – 20122 Milano;
di autorizzare il Dirigente competente all’adozione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione del presente
provvedimento;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta la concessione in uso di spazi né spese o altri oneri a
carico dell’Amministrazione Comunale;
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per le ragioni espresse, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.

Firmato digitalmente da DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE, MARCO EDOARDO MARIA MINOJA, STEFANO PARISE
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Direzione Cultura - Area Biblioteche

DIREZIONE CULTURA
AREA BIBLIOTECHE

Allegato n. 1 = Allegato parte integrante alla proposta di
Deliberazione n. 2400/2021 composto di n. 2 pagine compresa la
presente.
IL DIRETTORE AREA BIBLIOTECHE
Dott. Stefano Parise
(f.to digitalmente)

RELAZIONE TECNICA

Premessa
I Comitati Nazionali celebrativi previsti dalla La legge 420/1997 e disciplinati in dettaglio dalla
circolare del MiBACT n. 103/2017 hanno natura giuridica peculiare: come esplicitato nella nota 15
marzo 2019, n. 5674 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Biblioteche e Istituti
Culturali avente ad oggetto “Linee Guida per i Comitati Nazionali Celebrativi”, essi sono soggetti “a durata

temporanea” costituiti per la realizzazione di una finalità culturale e possono durare in vita un
massimo di tre anni dall’istituzione. L’attività finanziata è controllata dal Ministero della Cultura, che
nomina un revisore dei conti.
I Comitati Nazionali sono istituiti con Decreto ministeriale e sono sottoposti alla disciplina
privatistica generale prevista daghli artt. 39-42 del Codice Civile per quanto attiene a
funzionamento, gestione, rapporti interni e con i terzi, realizzazione dello scopo. La struttura dei
comitati ha pertanto natura associativa, secondo la disciplina del Codice Civile, in quanto si tratta di
ente privo di personalità giuridica, che nasce in base all’accordo di una pluralità di soggetti, con
vincolo di destinazione del patrimonio – consistente nelle risorse stanziate dal Ministero – rispetto
alla finalità stabilita.
Successivamente all’insediamento, la piena operatività del Comitato si ottiene con la richiesta di
Codice Fiscale all’Agenzia delle Entrate della città presso cui è stabilita la sede legale e con
l’apertura di un conto corrente dedicato su cui, in ossequio alle disposizioni vigenti sulla tracciabilità
dei flussi finanziari, il Ministero accrediterà le somme stanziate per la realizzazione del programma
delle celebrazioni.
Il contesto
L’Associazione Amici di Leonardo Sciascia, fondata il 26 giugno 1993 a Milano presso il Centro
Stendhaliano della Biblioteca Comunale Centrale presso Palazzo Sormani, è nata con lo scopo di
realizzare e sostenere ogni iniziativa di qualità adeguata ad approfondire la conoscenza e la ricerca
relative all’opera e al pensiero di Leonardo Sciascia.
A testimonianza del legame fra l’Associazione e la Biblioteca, si ricorda che tra i primi soci fondatori
dell’Associazione Amici di Leonardo Sciascia si annoverano Gianfranco Grechi, allora conservatore
responsabile della Sezione Manoscritti e del Fondo Bucci (Centro Stendhaliano) della Biblioteca dal
1969 al 1999 e Pietro Florio, Direttore della Biblioteca dal 1980 al 2000. Leonardo Sciascia, peraltro,
ebbe in più occasioni a frequentarla, intrattenendosi in conversazione con scrittori, editori e artisti,
presso il Centro Stendhaliano della Biblioteca; a questo legame lo scrittore fa cenno in una nota nel
saggio “La scomparsa di Majorana” pubblicato nel 1975.
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La Biblioteca Comunale Centrale, nel corso degli anni, ha ospitato diverse iniziative (incontri e
conferenze, presentazioni di libri e riviste, eventi legati al “Premio Sciascia amateur d’estampes”,
ecc.) promosse dall’Associazione e volte a diffondere e mantenere viva la lettura, la conoscenza e la
ricerca sulla figura e l’opera dell’intellettuale siciliano. Nel 2010 e nel 2014 l’Associazione Amici di
Sciascia è stata insignita dal Comune di Milano dello statuto di Benefattore della città in virtù delle
donazioni di tutte le opere partecipanti al “Premio Sciascia amateur d’estampes” che l’Associazione
effettua a favore delle Civiche Raccolte delle Stampe Achille Bertarelli.
Il Comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Leonardo Sciascia
Con Decreto n. 100 del 23/02/2021 il Ministero della Cultura ha definito la “Ripartizione dei fondi
assegnati ai Comitati nazionali e alle Edizioni nazionali per l’anno finanziario 2020” assegnando al
“Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario sciasciano” la cifra di € 45.000.
Il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario sciasciano, presieduto dalla Senatrice Emma
Bonino, è stato istituito con decreto del Ministro della Cultura n. 265 del 20/07/2021 per impulso
dell’Associazione Amici di Leonardo Sciascia. Fanno parte del Comitato, fra gli altri, la dott.ssa
Giovanna Raffaella Mori, Direttrice scientifica del Museo della Pietà Rondanini di Michelangelo
presso il Castello Sforzesco di Milano e Conservatore della raccolta delle stampe di A. Bertarelli
presso la Civica raccolta delle stampe di A. Bertarelli di Milano.
Dovendo fissare la propria sede legale, come indicato nella nota 15 marzo 2019, n. 5674, del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali già richiamata in premessa, in ragione degli stretti legami
storicamente intercorsi fra la Biblioteca Comunale Centrale di Milano e l’Associazione Amici di
Sciascia, il Comitato nazionale con corrispondenza conservata agli atti, ha proposto all’Area
Biblioteche di fissare la propria sede legale presso la suddetta Biblioteca a Palazzo Sormani.
L’individuazione della sede legale ha natura meramente strumentale in quanto risulta requisito
necessario al fine di poter rivolgere richiesta all’Agenzia delle Entrate di assegnazione del codice
fiscale e per aprire un conto corrente dedicato su cui il Ministero potrà accreditare le risorse
stanziate per la realizzazione delle attività previste, rendendo in tal modo il comitato pienamente
operativo.
La Direzione Area Biblioteche ritiene di poter accogliere la richiesta in quanto segno di ulteriore
impegno da parte del Comune di Milano a contribuire a valorizzare l’opera e il pensiero di Leonardo
Sciascia e manifestazione di volontà di rinsaldare il sodalizio con i soggetti e le istituzioni che hanno
ritenuto di ricordare con un programma di alto livello culturale il centenario della nascita dello
scrittore e intellettuale di Racalmuto.
Si dà atto che la fissazione del domicilio legale presso la Biblioteca non comporta né la concessione
in uso di spazi a qualsivoglia titolo né altre spese o oneri a carico dell’Amministrazione Comunale.
Il Direttore Area Biblioteche
Dott. Stefano Parise
f.to digitalmente
Firmato digitalmente da STEFANO PARISE in data 07/09/2021
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FOGLIO PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:
Linee d’indirizzo per la domiciliazione della sede legale del Comitato Nazionale per le
celebrazioni del Centenario della nascita di Leonardo Sciascia presso la Biblioteca
Comunale Centrale di Milano, Palazzo Sormani, C.so di porta Vittoria, 6.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Numero progressivo informatico:

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AREA BIBLIOTECHE
Dott. Stefano Parise
Firmato digitalmente da STEFANO PARISE in data 07/09/2021

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Linee d’indirizzo per la domiciliazione della sede legale del Comitato Nazionale per le
celebrazioni del Centenario della nascita di Leonardo Sciascia presso la Biblioteca Comunale Centrale di
Milano, Palazzo Sormani, C.so di porta Vittoria, 6.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Numero proposta: 2400

PARERE DI LEGITTIMITA’
(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)
Favorevole
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 09/09/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _1112_ DEL 10/09/2021
Letto approvato e sottoscritto
IL Sindaco
Giuseppe Sala
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

________________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai
signori Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

