COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 304
Seduta del 17/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEL MUSINF - MUSEO COMUNALE
D’ARTE MODERNA, DELL’INFORMAZIONE E DELLA FOTOGRAFIA

L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bucari Simonetta;

Richiamati:
- La Legge n. 241/1990 che disciplina l’attività amministrativa con la determinazione dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza che
debbono essere assicurati;
- Il D.Lgs 30/7/1999 n. 286 Capo III “Qualita' dei servizi pubblici e carte dei servizi” che all’art. 11 stabilisce che i servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con
modalità che promuovono il miglioramento della qualità, assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione nelle forme, anche associative, riconosciute
dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi;
- la Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 avente
ad oggetto: “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, che detta i principi generali
cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, individuando la “Carta dei Servizi” quale strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per definire, in modo chiaro e facilmente comprensibile per gli utenti, i servizi
erogati, modalità, condizioni, standard di qualità garantiti ed in che modo gli utenti
possono esprimere il loro giudizio sul servizio e presentare suggerimenti, reclami, ecc.;
- il D.Lgs. n. 198/2009, art. 1 comma 1, in materia di qualità dei Servizi pubblici
locali anche ai fini della tutela giuridica degli interessi dei cittadini;
- l’art. 32 del D.Lgs. 33/2013 relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale degli enti della Carta dei Servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi
pubblici;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza approvato
dal Comune di Senigallia per il triennio 2019/2021 con deliberazione di Giunta n.
110/2019, che disciplina l’organizzazione per l’assolvimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente, degli obblighi di pubblicazione
contenuti nel decreto trasparenza tra cui quello dettato dall’art. 32 soprarichiamato;
Atteso che l’ufficio Cultura ha redatto una proposta di Carta dei Servizi del
MUSINF – Museo comunale d’Arte Moderna, dell’Informazione e della Fotografia, che
è stata inserita dal 4 al 24 novembre 2019 nell’albo pretorio on line e all’interno dello
spazio del sito istituzionale dedicato all’amministrazione trasparente per garantire trasparenza e partecipazione pubblica da parte di cittadini, singoli o associati;
Preso atto che non sono stati presentati suggerimenti o inviate osservazioni nei
tempi stabiliti e neppure successivamente alla scadenza fissata;
Ritenuto di dover approvare la Carta dei servizi e standard di qualità del Museo
comunale d’Arte Moderna, dell’Informazione e della Fotografia allegata alla presente
deliberazione, dando mandato al servizio competente per:
- la pubblicazione della carta all’albo Pretorio Comunale oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale web;

- la raccolta e gestione presso l’ufficio di eventuali reclami;
Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE la Carta dei Servizi e standard di qualità del Museo comunale
d’Arte Moderna, dell’Informazione e della Fotografia che, allegata alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2°) - DI DARE ATTO che il contenuto della Carta allegata ha durata indeterminata ed
eventuali ulteriori revisioni saranno adottate dalla Giunta comunale in presenza di
modifiche sostanziali di quanto in essa descritto;
3°) - DI DARE MANDATO all’Ufficio Cultura affinché sia data adeguata pubblicità
alla Carta, nelle forme previste dalla normativa ed altre ritenute idonee, a partire
dalla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Senigallia sulla sezione
Amministrazione Trasparente, nonché la distribuzione di copie stampate presso il
MUSINF;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.
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Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 24 gennaio 2020 al 8 febbraio 2020 ai sensi dell’art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 10 febbraio 2020

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 4 febbraio 2020, essendo stata pubblicata il 24 gennaio 2020
Lì, 5 febbraio 2020

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

