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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue,
la Giunta comunale con decisione n. 120 del 10/04/2018 ha espresso parere favorevole
all'allestimento temporaneo “L'orso e l'uomo” curata dal Museo Naturalistico Archeologico.
La tematica “L'orso e l'uomo” sarà una formidabile occasione per proporre al pubblico
l’eccezionale documentazione che i Colli Berici possono offrire sulla presenza dell’Orso e
la sua relazione con gli uomini in età preistorica.
Questa nuova iniziativa, prevista da settembre 2018 a settembre 2019, farà seguito
all'attività “Legumi e legami” conclusasi nel 2017.
Sulla base della positiva esperienza precedente, il Museo Naturalistico Archeologico
intende avvalersi, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e tecnico redazionali, di un
partner, individuato nella Cooperativa Scatola Cultura di Chiampo (VI), firmataria con il
Comune di una convenzione stipulata per le attività didattiche in ambito museale e
iniziative collegate.
A ulteriore motivazione della scelta va ricordata la preparazione scientifica e la
conoscenza specifica dei materiali che verranno esposti, da parte del personale che
collabora con la cooperativa Scatola Cultura e che ha partecipato ad alcune recenti
campagne di scavo su uno dei siti preistorici illustrati nella mostra.
Inoltre, altro personale della cooperativa ha conoscenze specifiche di biologia ed etologia
dell'orso essenziali per la realizzazione dei testi esplicativi.
La validità del progetto scientifico è garantita anche dalla collaborazione di enti come le
Università degli Studi di Ferrara e Bologna e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio.
La spesa per la realizzazione della mostra “L'orso e l'uomo” ammonta a € 13.000,00, di
cui € 300,00 saranno destinati alla copertura delle spese assicurative per il trasporto di
alcuni reperti.
Tutto ciò premesso,
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che
approva il bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6 febbraio 2018 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG);
Visto l'art. 52 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 PGN 24447 del 26 marzo
2013;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per
il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione
affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
Considerata la natura artistico-scientifica della spesa di cui all'oggetto della presente
determinazione, per cui si procede mediante affidamento diretto, attraverso il responsabile
del procedimento, come previsto dall'art. 63, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n.
50 del 2016 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 19.4.2017 n. 56;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di approvare la spesa di € 13.000,00 IVA inclusa per la realizzazione dell'allestimento
temporaneo “L'orso e l'uomo” al Museo Naturalistico Archeologico.
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2) di affidare la realizzazione dell'evento alla Cooperativa Scatola Cultura di Chiampo (VI),
secondo il progetto concordato, per le motivazioni indicate nelle premesse;
3) di impegnare la spesa di € 13.000,00 IVA inclusa, al capitolo 1092100 “Spese per
forniture e servizi di restauro, didattica, promozione e valorizzazione dei beni museali” del
bilancio 2018, gestione competenza, che presenta la disponibilità finanziaria -CIG
ZAA23CA577;
4) di dare atto che ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è consentire l'allestimento di una
mostra temporanea sugli orsi e gli uomini al Museo Naturalistico Archeologico;
•
il contratto ha per oggetto l'affidamento alla Cooperativa Scatola Cultura di Chiampo
(VI) della realizzazione della mostra comprendendo gli aspetti aspetti organizzativi,
tecnici e di redazione;
•
le clausole essenziali saranno inserite nel contratto:
•
la forma del contratto sarà la lettera commerciale firmata per accettazione;
5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del
DL 10/10/12, n. 174;
6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e successive modificazioni:
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IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

2018

IMPEGNO

1092100

competenza:

13.000,00

cassa:

13.000,00

2019

2020

2021

competenza:
cassa:

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

13.000,00
13.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e in
particolare dell'articolo 1 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n.
135 del 7 agosto 2012 (Procedure Consip S.p.A.) e quindi è legittimo procedere
all'acquisto di beni e servizi oggetto della presente determinazione;
9) di dare atto che i responsabili del procedimento per gli atti conseguenti la presente
determinazione è il Conservatore del Museo Naturalistico Archeologico dott. Antonio
Dal Lago.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
29/05/2018
da
Antonio
Dal
Lago
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Loretta Simoni / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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