COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Provincia di Treviso
I^ AREA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
P.IVA 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

DETERMINAZIONE REGISTRATA AL N. _______IN DATA ______________
Oggetto: MOSTRA “COROT E L’ARTE MODERNA. SOUVENIRS ED IMPRESSIONS”
ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che a Verona presso il Palazzo della Gran Guardia è stata organizzata la mostra “COROT E
L’ARTE MODERNA. SOUVENIRS ED IMPRESSIONS” che si terrà dal 27 Novembre 2009 al 7 Marzo 2010;
TENUTO CONTO che trattasi di un’esposizione di opere tra il classicismo settecentesco e le avanguardie
che portarono all’arte moderna a partire dagli impressionisti, ma anche i fauves, i cubisti e l’astrattismo.
Attraverso 100 opere tra dipinti e disegni, prestati dal Louvre e da oltre 40 musei internazionali è messa in
luce la raffinata arte di Corot, le influenze che trasse dal paesaggismo settecentesco, dai suoi soggiorni in
Italia e quindi l’influenze che ebbe su artisti diversi;
DATO ATTO che rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, ai sensi degli articoli 1 e 6 dello
Statuto, l’organizzazione di iniziative tese a favorire la crescita culturale e la promozione di attività che
possono realizzare queste finalità;
CONSIDERATO l’elevato valore culturale e storico della mostra sopraccitata organizzata da soggetti di
elevatissima professionalità nel settore e considerato inoltre che trattasi di un evento culturale unico in Italia;
DATO ATTO che per i gruppi in visita alla mostra di Corot vi è la possibilità di unire alla visita della stessa
una visita giudata al centro storico di Verona;
DATO ATTO pertanto che è intenzione dell’Amministrazione organizzare per l’anno 2010 a favore dei
cittadini maggiorenni residenti nel Comune di San Biagio di Callalta, una visita guidata alla mostra in oggetto
ed al centro storico di Verona, al fine di promuovere la conoscenza di importanti autori che hanno
contribuito a diffondere l’arte nel mondo;
RITENUTO che l’organizzazione di tale iniziativa sia coerente con le funzioni istituzionali dell’Ente e possa
dare soddisfazione agli interessi manifestati dalla collettività in ambito culturale;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n.10 del 14.01.2009, dichiarata immediatamente
eseguibile è stato deciso di organizzare per l’anno 2010, a favore dei cittadini maggiorenni residenti nel
Comune di San Biagio di Callalta, una visita guidata alla mostra “COROT E L’ARTE MODERNA.
SOUVENIRS ED IMPRESSIONS” ed una visita guidata al centro storico di Verona, per un massimo di 50
persone, in considerazione e sulla base del numero delle adesioni da parte dei cittadini, demandando gli
adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente,
autorizzando a tal fine una spesa massima per l’anno in corso di € 1.400,00;
VISTO il preventivo di spesa in atti al n. 1331 del 21.01.2010 con il quale la Ditta Vianello Giuseppe s.rl. con
sede in Roncade – Via Giorgione n. 3, comunica il costo di € 500,00 (iva escl) più € 30,00 per BUSS PASS
ZTL VERONA per l’effettuazione del servizio di trasporto alla mostra in oggetto;
VISTA la nota in atti al n. 1332 del 21.01.2010 con il quale “Clienti Call Center Teleart - TELEART srl con
sede in Via Delle Industrie 17/a – Venezia – Marghera comunica di aver effettuato la prenotazione della
visita alla mostra “COROT E L’ARTE MODERNA. SOUVENIRS ED IMPRESSIONS” in data 20.02.2010 per
n. 50 biglietti d’ingresso ad un costo di € 456,00;
VISTA la nota in atti 1330 del 21.01.2010 con la quale il Sig. Michelangelo Cappuccilli “VERONISSIMA
.COM” comunica il costo di € 320,00 relativo alle guide per la visita alla mostra ed al centro storico di

Verona e le radio guide alla mostra in oggetto, indicando i seguenti nominativi delle guide:
1^ guida Sig. Michelangelo Cappuccilli
2^ Guida Sig.ra Romana Caloi
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni di Consiglio
Comunale n. 6 del 14.02.2008 con la quale si è provveduto ad approvare il programma delimitante le
materie in ordine alle quali potranno essere conferiti incarichi di studio, di ricerca e di consulenza con
riferimento ai diversi programmi indicati nella Relazione previsionale e programmatica 2008, 2009 e 2010 e
le successive determinazioni assunte con riguardo al conferimento di incarichi relativamente agli anni 2010,
2011 e 2012 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2009 ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione esercizio 2010, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale
2010/2012”;
VISTO il Titolo IV “Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di consulenza ad
esperti esterni” del Regolamento comunale per l’ordinamento della struttura organizzativa integrato in data
08.05.2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1;
DATO ATTO che sussistono i presupposti elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 37 del precitato Regolamento
Comunale;
TENUTO conto che l’incarico del servizio di guida dei Sigg.ri Michelangelo Cappuccilli e Romana Caloi si
configura ai sensi dell’art. 40 del Regolamento per l’ordinamento della struttura organizzativa in attività
comportante prestazione lavorativa meramene occasionale che si saurisce in una sola prestazione episodica
caratterizzata da rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine richiesto e comporta un
compenso di modesta entità;
PRECISATO in particolare, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del precitato Regolamento Comunale, quanto
segue:
-

l’oggetto della prestazione consiste nell’effettuazione del servizio di guida alla mostra sopraccitata;
che a seguito della verifica da parte dell’ufficio competente si ritiene opportuno e necessario
richiedere l’intervento di persone specializzate in considerazione del particolare servizio in oggetto;
che l’incarico è di natura temporanea e comporta una specifica preparazione in materia;
l’incarico si concluderà con l’intervento dei Sigg.ri Michelangelo Cappuccilli e Romana Caloi in data
20.02.2010 durante la visita guidata;
la spesa rispetta il limite di cui al comma 4, dell’art. 37 del Regolamento comunale per l’ordinamento
della struttura organizzativa;

RITENUTO pertanto di conferire l’incarico per l’effettuazione del servizio di guida alla mostra sopraccitata ai
sensi dell’art. 40, comma 1, lett. e) del precitato Regolamento Comunale ai Sigg.ri Michelangelo Cappuccilli
e Romana Caloi che si sono dichiarati disponibili per il corrispettivo di Euro 320,00 (oneri inclusi);
VISTO il vigente regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spese in economia ed in
particolare l’art. 4 lett. B che ammette il ricorso alle procedure di spese in economia per il servizio in oggetto
e l’art. 9 che dispone che si può prescindere dalla richiesta di più preventivi scritti nel caso in cui si tratti di
forniture e servizi di importo inferiore o pari a 20.000,00 Euro, iva esclusa;
RITENUTO di procedere all’affidamento dei seguenti incarichi:
 alla Ditta Vianello Giuseppe s.rl. con sede in Roncade – Via Giorgione n. 3 l’effettuazione del
servizio di trasporto alla mostra in oggetto ad un costo di € 580,00 (iva incl);
 a TELEART srl con sede in Via Delle Industrie 17/a – Venezia – Marghera per la prenotazione
della visita di n. 50 biglietti d’ingresso ad un costo di € 456,00;
 alle guide Sig. Michelangelo Cappuccilli e Romana Caloi per le guide per la visita alla mostra
ed al centro storico di Verona nonché per le radio guide alla mostra in oggetto ad un costo di €
320,00;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.356,00 ripartito
come segue:
 € 580,00 (iva incl) alla Ditta Vianello Giuseppe s.rl. con sede in Roncade – Via Giorgione n. 3
per l’effettuazione del servizio di trasporto alla mostra in oggetto ;
 € 456,00 a TELEART srl con sede in Via Delle Industrie 17/a – Venezia – Marghera per la
prenotazione di n. 50 biglietti d’ingresso alla mostra in oggetto:
 € 320,00 alle guide Sig. Michelangelo Cappuccilli e Romana Caloi per le guide per la visita alla
mostra ed al centro storico di Verona nonché per le radio guide alla mostra in oggetto;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma di € 456,00 tramite bonifico bancario intestato a
TELEART srl c/o edificio Lybra 4° piano – Via Delle Industrie 17/a – 30175 Venezia – Marghera – istituto
bancario Unicredit Banca IBAN IT06K0200802020000040385061 – SWIFT code: UNCRIITB1N48 –
causale: prenotazione per mostra corot – codice prenotazione 854603;
VISTI:
•
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 10 del 07.12.2009, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2010, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2010;
il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

3. DI AFFIDARE, per i motivi in premessa esposti e che si hanno qui per integralmente riportati, per
l’organizzazione di una visita guidata alla mostra “COROT E L’ARTE MODERNA. SOUVENIRS ED
IMPRESSIONS” ed una visita guidata al centro storico di Verona, per un massimo di 50 persone, quanto
segue:


alla Ditta Vianello Giuseppe s.rl. con sede in Roncade – Via Giorgione n. 3 l’effettuazione del
servizio di trasporto alla mostra in oggetto ad un costo di € 580,00 (iva incl);



a TELEART srl con sede in Via Delle Industrie 17/a – Venezia – Marghera per la prenotazione
della visita di n. 50 biglietti d’ingresso ad un costo di € 456,00;



alle guide Sig. Michelangelo Cappuccilli e Romana Caloi per la visita alla mostra ed al centro
storico di Verona nonché per le radio guide alla mostra in oggetto per le guide per la visita alla
mostra ed al centro storico di Verona e le radio guide alla mostra in oggetto ad un costo di €
320,00;

4. DI ASSUMERE impegno di spesa di € 1.356,00 al Cap. 152002 “Spese per manifestazioni culturali” del
P.O.G. anno 2010, gestione competenza (imp. ……….);
3. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 456,00 tramite bonifico bancario intestato a TELEART srl
c/o edificio Lybra 4° piano – Via Delle Industrie 1 7/a – 30175 Venezia – Marghera – istituto bancario
Unicredit Banca IBAN IT06K0200802020000040385061 – SWIFT code: UNCRIITB1N48 – causale:
prenotazione per mostra Corot – codice prenotazione 854603;
4. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 192, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che:
 il fine del contratto è l’organizzazione delle visite citate in premessa;
 l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di trasporto, l’incarico alle guide e l’acquisto
dei biglietti d’ingresso;
 le clausole essenziali sono quelle contenute nelle note citate in premessa;
 il contratto si considererà stipulato a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ad
avvenuta ricezione agli uffici comunali dell’accettazione formale della Ditta;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
San Biagio di Callalta, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Loschi dott.ssa M. Gloria
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