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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MUSEI CIVICI -  INTERVENTO DI VELINATURA IN URGENZA  DIPINTO "ADAMO ED EVA" UBALDO 
OPPI



Pagina 2 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 941 

DETERMINA N. 729 DEL 04/05/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Stefani Clelia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Passarin Mauro;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MUSEI CIVICI -  INTERVENTO DI VELINATURA IN URGENZA  DIPINTO "ADAMO ED EVA" 
UBALDO OPPI

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

Con autorizzazione n. 16621 del 4 luglio 2019, la Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha autorizzato questo servizio al 
temporaneo spostamento del dipinto “Adamo ed Eva” di Ubaldo Oppi, dal museo civico di  
Palazzo Chiericati alla mostra “Ritratto di donna.Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di  
Ubaldo Oppi” in Basilica Palladiana, inizialmente prevista dal 6 dicembre 2019 al 13 aprile 
2020.In  seguito a ns. richiesta di  autorizzazione alla proroga dell'esposizione fino al  3  
maggio, la stessa Soprintendenza, con nota n. 4381 del 2 marzo 2020, acconsentiva alla 
proroga ma segnalava lo stato di conservazione non ottimale del dipinto suddetto.

L'opera presenta infatti alcuni sollevamenti localizzati in alcune zone dell'opera già note 
per la loro fragilità, che si sono leggermente acuiti nell'ultimo periodo, e che potrebbero 
portare alla caduta di colore in occasione del trasporto.
Si ritiene quindi necessario provvedere ad un intervento urgente di velinatura localizzata 
nelle zone compromesse, data la necessità di riportare in sicurezza il quadro in museo 
dopo l'esposizione, per una spesa pari a euro  250,00 più IVA.

Data  l'urgenza  e  il  modico  impegno  di  spesa,  si  ritiene  di  chiedere  l'intervento  alla 
restauratrice Francesca Faleschini di Padova, che già in passato è intervenuta sull'opera 
medesima e quindi ne conosce le caratteristiche e le criticità strutturali. 

L'intervento è consentito anche ai sensi dell'art. 27 – Situazioni di urgenza – del D. lgs. 
42/2004  (Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio).  La  restauratrice  fornirà  inoltre 
documentazione  fotografica  e  relazione  dell'intervento,  che  sarà  inoltrata  da  questo 
servizio alla competente Soprintendenza.
Francesca  Faleschini  è  abilitata  all'esercizio  della  professione  di  restauratore  di  beni 
culturali ex art. 182 dlgs 42/2004 per i settori 1, 2, 3 e 4.

Tutto ciò premesso, 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

“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 delibera di  Giunta comunale n.  4  del  15 gennaio 2020 che approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2019-2021 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione affidati  ai  
Dirigenti; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

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;

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;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
delibera C.C. n. 6 del 7/2/19;

DETERMINA

1) di realizzare l'intervento di velinatura e messa in sicurezza dell'opera “Adamo ed Eva” di 
Ubaldo Oppi, in premesse descritto;

2)  di  impegnare  la  spesa  di  €  305,00  iva  inclusa al  corrispondente  capitolo  1092100 
"Spese per forniture e servizi di restauro, didattica, promozione e valorizzazione di beni 
museali" del bilancio 2020 gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità  
finanziaria; 

“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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3) di affidare il servizio di intervento manutentivo straordinario del dipinto “Adamo ed Eva” 
di Ubaldo Oppi (olio su tela 119x95,5 - Inventario A 895) alla restauratrice “Francesca 
Faleschini  restauro  e  conservazione  opere  d'arte”,  via  Ticino  n.8,  35030  Sarmeola  di 
Rubano (PD), P.IVA 05058220285 - C.F. FLSFNC73D63D325Y per i motivi indicati nella 
premessa; 

4) 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;

5) 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;

6) 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;

“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  
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6) 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;

7) di  dare atto  che responsabile del procedimento per gli  atti  conseguenti  la presente 
determinazione è la dott.ssa Chiara Signorini. 

   

 

“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  
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SPESA

CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022

1092100
competenza: 305,00 

cassa: 305,00 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 
04/05/2020  da  Clelia  Stefani  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Passarin / INFOCERT SPA

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

                                             

“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  
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