
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 851

DETERMINA
N. 710 DEL 31/03/2022

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

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

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

OGGETTO:
MUSEI CIVICI - RESTAURO DIPINTO DI AUTORE IGNOTO "BENEDETTO XIII" APPROVAZIONE 
SPESA INTEGRATIVA CIG ZE23230FD5
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
 Con determina n.1264/2022 è stata approvata la spesa di € 5.000,00 Iva inclusa in Art Bonus grazie 
al sostegno della ditta Modulblock Spa di Pagnacco (Udine),  per il restauro del dipinto “Ritratto di 
Benedetto XIII “ di autore ignoto attribuito al giovane Tiepolo ritrattista.
Il restauro dell’opera, fortemente deteriorata e quindi coperta quasi totalmente da una velinatura in 
modo da preservarla dai distacchi di colore, è a cura della restauratrice Francesca Mariotto su 
autorizzazione PGN 3334/2013 della Soprintendenza competente.
L’impossibilità di rimuovere la velinatura se non in fase di restauro, ha reso complessa una 
preventiva valutazione approfondita dell’intervento, delle tempistiche e risorse effettivamente 
necessarie a garantire un restauro pienamente coerente con le condizioni dell’opera, completo e 
duraturo.
Nel momento in cui la velinatura è quindi stata rimossa, si è rilevato uno stato di compromissione 
anche della foderatura della tela, affetta da strappi e lacune diffuse, tanto da dover sostituire il telaio 
stesso e prevedere un risarcimento di inserti di tela, interventi condivisi e approvati dalla 
Soprintendenza competente.
La restauratrice ha comunicato al servizio attività museali gli interventi integrativi rispetto al 
progetto di restauro originario pari a € 1.000,00 oneri fiscali inclusi.
Considerando equa tale valutazione e avendo verificato la necessità dell’integrazione pena 
l’impossibilità di proseguire nel restauro dell’opera a causa del forte ammaloramento degli strati di 
sottofondo, si ritiene di procedere all’approvazione della spesa indicata  
 Si ritiene inoltre, tenendo conto degli ulteriori interventi necessari, di stabilire la data massima di 
termine del restauro al 30 giugno 2022.
Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;
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Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

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 approvare la spesa di € 1.000,00 oneri fiscali inclusi per l’intervento di restauro integrativo 
dell’opera  “Ritratto di Benedetto XIII “ di autore ignoto;

2) di  affidare alla restauratrice Francesca Mariotto le integrazioni al restauro da ella già iniziato in 
modo da proseguire nel delicato intervento di ricostituzione dei sottofondi dell’opera e dello stesso 
telaio;

3) di stabilire il termine massimo di ultimazione del restauro al 30 giugno 2022;
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4) di impegnare la spesa di € 1.000,00  al cap. n. 1092100 “Spese per forniture e servizi di restauro , 
didattica, promozione e valorizzazione dei beni museali”  del bilancio di previsione 2022, dove 
esiste l’occorrente disponibilità;

 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 presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è 

il funzionario dott. Clelia Stefani
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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 
31/03/2022 da Clelia Stefani con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MAURO PASSARIN / ArubaPEC S.p.A.

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

                                             


