COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1445

DETERMINA
N. 1264 DEL 24/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Signorini Chiara
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
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
CULTURA - MUSEI: RESTAURO DIPINTO RAFFIGURANTE BENEDETTO XIII DI AUTORE IGNOTO ARTBONUS. APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG ZE23230FD5.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue,
Durante i lavori di movimentazione e sgombero delle opere d’arte ricoverate nell’ala
ottocentesca di Palazzo Chiericati, completamente liberata alla fine del 2019 per
consentire l’avvio di lavori di restauro e riallestimento, sono stati rinvenuti due dipinti
provenienti dalla chiesa di Santa Corona che versavano in un stato di conservazione
critico.
Estesi sollevamenti e cadute di colore interessavano buona parte della pellicola pittorica di
entrambe le tele, motivo per cui si è predisposto un intervento di velinatura d’urgenza e se
ne è data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza (pgn 193727 del
06/12/2019).
Una di queste due opere (Anonimo, Ritratto di Benedetto XIII, 231,5 x 156 cm, XVIII
sec.), di autore ignoto ma con una proposta di attribuzione al giovane Tiepolo ritrattista
(Giuseppe Pavanello “Il Benedetto XIII in Santa Corona a Vicenza” in L’impegno e la
conoscenza. Studi storia dell’arte in onore di Egidio Martini. Scripta Editore, Verona, 2009)
è stata inserita per il restauro completo nel portale Artbonus dallo scrivente servizio,
auspicando che potesse suscitare l’interesse di qualche mecenate.
Con lettera del 12 aprile 2021, conservata agli atti del Servizio attività culturali e museali,
la società Modulblock spa di Pagnacco (UD), comunicava di voler finanziare il restauro
dell’opera in oggetto e di aver provveduto al bonifico effettuato in data 06/04/2021, con
causale ART BONUS - COMUNE DI VICENZA - DIPINTO AD OLIO SU TELA
RAFFIGURANTE BENEDETTO XIII, per la totalità dell’importo richiesto, che corrisponde a
€ 5.000,00 iva compresa.
Il dipinto era stato oggetto di un’indagine di mercato svolta nel 2013, conservata agli atti,
che prevedeva il restauro di quattro dipinti della stessa serie, compreso appunto il Ritratto
“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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Benedetto XIII. Il lavoro era stato assegnato alla restauratrice Francesca Mariotto di
Verona, autorizzato dalla competente soprintendenza con prot. n. 3334 del 04/10/2013.
Auspicando in una erogazione liberale, al momento dell’inserimento dell’intervento nel
portale Artbonus lo scrivente servizio si era premunito di richiedere alla Soprintendenza la
validità dell’autorizzazione ricevuta nel 2013, confermata quindi con aut. n. 7056 del
06/04/2020.
Sentita quindi la restauratrice Francesca Mariotto ("Francesca Mariotto Restauro Opere
d'Arte", Stradone Scipione Maffei 2, 37121 Verona, p. IVA. 02138490236, c.f.
MRTFNC61M43L781B, abilitata all’esercizio della professione per i settori 1, 2, 3, 4, 5 e 6)
la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento.
La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 5.000,00 iva compresa con
assegnazione al Comune di un contributo da parte della società Modulblok Spa di
Pagnacco (UD), P.IVA 00812590305, come risulta da lettera del 12/04/2021 agli atti del
servizio attività culturali e museali. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate,
anche in termini di cassa.
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del

Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il
triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed
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operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 52 del 29/04/2020;
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 l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di accettare con gratitudine la liberalità della società Modulblok Spa di Pagnacco (UD),
P.IVA 00812590305, di € 5.000,00 iva inclusa da destinare al restauro del dipinto di pittore
anonimo raffigurante Benedetto XIII, 231,5 x 156 cm, XVIII sec., di proprietà del Comune
di Vicenza da svolgersi a cura della ditta "Francesca Mariotto Restauro Opere d'Arte",
Stradone Scipione Maffei 2, 37121 Verona, p. IVA. 02138490236, c.f.
MRTFNC61M43L781B;
2) di dare atto che l’entrata relativa alla liberalità concessa dai benefattori indicati e
destinata come in oggetto per la somma di € 5.000,00 iva compresa è stata accertata al
cap. n. 41200 “Contributi da enti e vari per iniziative artisitco culturali” del bilancio di
previsione 2021/2023 – codice accertamento 98516/2021, sulla base del seguente titolo
giuridico: con lettera del 12 aprile 2021, conservata agli atti del Servizio attività culturali e
museali, la società Modulblock spa di Pagnacco (UD), ha comunicato di voler finanziare il
restauro dell’opera in oggetto e di aver provveduto al bonifico effettuato in data 06/04/2021
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3) di liquidare il corrispettivo a copertura della realizzazione del restauro in oggetto alla
ditta "Francesca Mariotto Restauro Opere d'Arte", di Verona, individuata dallo scrivente
servizio, così come indicato nelle premesse;
4) di dare atto che la spesa di € 5.000,00 oneri fiscali inclusi viene impegnata al
corrispondente capitolo di spesa n. 1096601 “Spese per iniziative artistico-culturali
finanziate da enti privati – rilevanti IVA” del bilancio di previsione 2021/2023, gestione
competenza, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n.
267/2000 e dei principi contabili;
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 l’allegato 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;
8) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
9) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la
presente determinazione è la dott.ssa Chiara Signorini.
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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
24/06/2021 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.)
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