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DELIBERAZIONE NR. 185 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Oggetto : Valorizzazione del patrimonio storico di proprietà consorziale  

 
 
 L'anno Duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 8.45, 

presso la sede del Consorzio Bim Adige di Trento in p.zza Centa, 13 a Trento, previa 

l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, sono convocati a seduta i 

Componenti del Consiglio Direttivo. 

 

All'appello risultano:        

 
NEGRI GIUSEPPE Presidente PRESENTE  

BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE  

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE  

PRETI DONATO Vicepresidente PRESENTE  

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE  

BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE  

BOSIN MARIA Consigliere PRESENTE  

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE  

FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE  

 

 

 

 
Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott.ssa Maria Comite, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Negri, nella sua qualità di 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 



Il Presidente dott. Giuseppe Negri riferisce: 

 

Come noto il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, al fine di tutelare il 

valore storico e culturale di alcuni beni già presenti presso il Museo, ha proposto al nostro 

Consorzio l’acquisto, dall’attuale proprietaria sign.ra Maria Grazia Gatti ved. Monterumisi, 

di un compendio di beni sulla prima guerra mondiale definita “collezione Monterumisi”.  

Si tratta di una raccolta unica in Italia, non solo per quantità di pezzi che riunisce , 

ma perché costituita da materiali rari, in quanto facilmente deperibili legati ad un utilizzo 

molto particolare e intimo: la preghiera per i propri cari in pericolo a causa delle guerre, 

o la richiesta a Dio (alla Madonna, ai Santi) di protezione dei soldati esposti al pericolo. 

Erano materiali diffusi nelle famiglie, conservati nei “ libretti da messa”, sempre presenti 

nelle pratiche religiose private – ma in qualche caso anche pubbliche- , oppure tra i 

soldati che li conservavano nelle tasche dell’uniforme militare, a volte cuciti alla stessa 

come talismani. Troviamo ricordato il loro utilizzo nelle lettere e nei diari dei soldati e 

possiamo comprendere il valore che ad essi veniva attribuito da chi li custodiva. Non era 

facile trovare questo materiale e il merito del signor Monterumisi è stato quello di 

dedicarsi con costanza alla sua ricerca e acquisizione. 

Dopo le opportune valutazioni con deliberazione n. 63 di data 23.05.2017 è stato 

deciso l’acquisto dei beni. 

Ora, al fine di consentire l’utilizzo pubblico e la conservazione della collezione si 

propone di digitalizzare i documenti al fine di consentirne una più vasta e veloce 

consultazione. 

Visto il preventivo pervenuto dal Museo storico della Guerra di Rovereto in data 

14.12.2017 prot. 3248 e i successivi accordi verbali si propone la digitalizzazione dei 

documenti della collezione Monterumisi ad un costo totale di € 10.000,00: si propone 

pertanto un impegno a carico del capitolo 193 classificazione 01-02-2-02 del bilancio di 

previsione 2017 -2019 sufficientemente disponibile;  

Considerando la nota pervenuta dal Comune di Sanzeno relativa all’oggettistica di 

Casa de Gentili di proprietà consorziale, al fine di consentire la valorizzazione del 

patrimonio storico di Casa de Gentili, si propone un impegno di € 30.000,00 a carico del 

capitolo 193 classificazione 01-02-2-02 per pulizia, restauro e valorizzazione dei beni 

rinvenuti recentemente nella vecchia cucina al primo piano di Casa de Gentili in parte 

soggetti a vincolo ed in parte rilevati e pre-catalogati solo ora; 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Sentita la relazione del Presidente; 

 Visto il D.Lgs 50 di data 16.04.2016; 

 Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
 Vista la L. 27/12/1953 N. 959 e successive modificazioni; 

 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 Visto l’art. 36 comma 1°, 2° e 3°  del T.U.L.R.O.P. dei Comuni approvato con 

D.P.Reg. 01/02/05 n. 2/L; 

 Visto lo Statuto consorziale ed il Regolamento per l’impiego e l’erogazione del 

sovracanone per quanto applicabile;  

 Considerato il Regolamento di Contabilità; 

 visto quanto disposto dall’art. 1 bis del Regolamento di Contabilità di cui alla 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 306 del 23.12.2002 ratificata dalla delibera 

assembleare n. 267 del 20.03.2003. 



 Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 02 del 13.03.2017 di approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019; 

 Richiamato il peg vigente; 

 Richiamati gli art. 23 e segg. del D.P.G.R. 01/02/2005 n. 4/L; 

 Avuta relazione tecnica favorevole del responsabile del procedimento; 

 Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come 

modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della 

presente deliberazione: 

 dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della 

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 Ritenuta quindi la necessità di provvedere in merito; 

 A voti unanimi nelle forme di legge espressi in forma palese, per alzata di mano. 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, la valorizzazione del patrimonio 

storico di proprietà consorziale con: 

 il progetto di digitalizzazione della collezione Francesco Monterumisi; 

 il progetto di pulizia restauro e valorizzazione oggetti rinvenuti nella 

vecchia cucina al primo piano di Casa dei Gentili;    

2. DI IMPEGNARE per il progetto di digitalizzazione della Collezione Monterumisi la 

somma di € 10.000,00 a favore del Museo Storico della Guerra di Rovereto e la 

somma di € 30.000,00 per pulizia restauro e valorizzazione oggetti rinvenuti e 

attualmente collocati nella vecchia cucina al primo piano di Casa dei Gentili e per 

la realizzazione di un percorso espositivo all’interno del primo e secondo piano di 

Casa de Gentili e il riallestimento della vecchia farmacia storica al piano terra 

sempre di Casa de Gentili;    

3. DI IMPUTARE la somma di € 10.000,00 e la somma di € 30.000,00 a carico del 

capitolo 193 classificazione 01-02-2-02 del bilancio di previsione 2017-2019 

sufficientemente disponibile dando atto che la spesa sarà esigibile entro in 

31.12.2018;    

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta; 

5. DI PRECISARE che, ai sensi. dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 ss.mm., che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

reclamo al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del D.P.G.R. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.; 

e alternativamente: 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 

 



 

   IL PRESIDENTE IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott. Giuseppe Negri dott.ssa  Maria Comite 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale per 10 giorni consecutivi 

ai sensi dell'art. 54, comma I, L.R. 04/01/1993, nr.  1, dal 10.01.2018 

 

 IL DIRETTORE CONSORZIALE 

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto è stato acquisito in 

antecedenza il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 

amministrativa di competenza. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO E CONTABILITA’ 

 dott. Nicola Franceschini 

 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto ai sensi dell’art. 56-ter 

della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 è stato acquisito in 

antecedenza il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sola 

regolarità contabile e si attesta inoltre la copertura finanziaria. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO E CONTABILITA’ 

 dott. Nicola Franceschini 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Deliberazione divenuta esecutiva il 20.01.2018 

 

    IL DIRETTORE CONSORZIALE 

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

Per copia conforme 

 

Trento, 20.01.2018  IL DIRETTORE CONSORZIALE 

 dott.ssa Maria Comite 
 

 


