
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 845
Data di registrazione 16/07/2018

AREA 3 SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL CICLO D’AFFRESCHI DEL 
PITTORE CREMASCO AURELIO BUSO 

PREMESSO che è compito primario del Museo Civico di Crema e del Cremasco la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale cittadino;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 238 del 02.07.2018 avente per oggetto "APPROVAZIONE 
SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L’ACQUISTO DEL CICLO PITTORICO ATTRIBUITO AL 
PITTORE CREMASCO AURELIO BUSO DENOMINATO “AFFRESCHI DI VENERE";

RICHIAMATA altresì la Determinazione dirigenziale n. 584 del 24/05/2018 avente per oggetto " 
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2018 DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA 
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI EX L.R. 25/2018" con la quale si accerta il contributo 
regionale finalizato all'acquisizione degli strappi d'affresco in oggetto";

PRESO ATTO che la proprietà per agevolare l'acquisto da parte del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, ribassando di molto la richiesta economica di partenza pari a 25.000,00 offre l'intero ciclo 
pittorico al prezzo convenuto di euro 8.000,00 omnicomprensivi;

RILEVATO CHE l'acquisto del suddetto ciclo pittorico rientra nelle strategie di sviluppo del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco in quanto importante integrarazione della collezione di opere di Aurelo 
Buso che il Museo già possiede;

RITENUTO pertanto di dar corso al contratto stipulato fra il Comune di Crema (parte acquirente) e la   
signora Marina Stramezzi (parte venditrice) per l'acquisto della collezione sopra indicata;

DATO ATTO CHE il prezzo pattuito è pari a € 8.000,00 omnicomprensivo e trova copertura su apposito 
capitolo di Bilancio 2018 -Competenza, con esigibilità della spesa al 31.12.2018

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 20/12/2017 avente per oggetto "Bilancio di 
Previsione 2018.2020" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 15/01/2018 avente per oggetto “Approvazione ed 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2018 – Parte finanziaria” esecutiva ai sensi 
di legge;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

1. di impegnare la spesa di € 8.000,00 omnicomprensivi a favore della Signora Marina Stramezzi 
per l'acquisto del ciclo pittorico attribuito al pittore cremasco Aurelio Buso denominato “affreschi 
di Venere”;



2. di imputare la spesa al capitolo 1560085  Servizio Museo – iniziative inerenti il servizio (fin 
regione 2510001) del Bilancio 2018 Competenza;

3. di definire l'esigibiltà della spesa al 31.12.2018,
4. Di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 

267, gli estremi della presente determinazione alla Signora Marina Stramezzi;
5. di trasmettere la deliberazione ai Servizi finanziari per la liquidazinoe della somma alla parte  

Stramezzi ad esecutività del presente atto;

   

Il Responsabile
Angelo Stanghellini

(atto sottoscritto digitalmente)


