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Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del ViceSindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
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)

(XG)

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’Amministrazione Comunale, su proposta della Dott.ssa Ziglio Giovanna, intende ospitare a
Zanè, dal 22 febbraio al 3 marzo 2013, presso la Sala riunioni del Centro Socio Culturale di
Zanè, la Mostra itinerante dal titolo “L'avvenimento secondo Giotto – La Cappella degli
Scrovegni, Padova”;
- è prevista una serata di presentazione/inaugurazione della mostra per venerdì 22 febbraio
2013 alle ore 20.30, con la presenza del curatore Prof. Roberto Filippetti;
- l’orario di apertura e chiusura della mostra sarà a cura di volontari gestiti dalla Dott.ssa
Giovanna Ziglio di Zanè;
- oltre agli orari di apertura indicati nella locandina sono previste delle visite guidate su
prenotazione presso l’Ufficio Cultura del Comune;
RITENUTO, al fine dello svolgimento della suddetta iniziativa, necessario esprimere apposito
indirizzo in merito:
- all’utilizzo della Sala Riunioni del Centro Socio Culturale di Zanè per il periodo dal 20
febbraio (due giorni precedenti l’inizio della mostra) al 5 marzo 2013 per poter consentire
l’allestimento e poi il successivo riordino, nonché l’utilizzo della stanza n.1 al piano terra
del Centro Socio Culturale per l'eventuale deposito di materiale per l’intero periodo;
- allo svolgimento della serata di presentazione/inaugurazione della mostra in programma
venerdì 22 febbraio 2013 alle ore 20.30;
- utilizzo del personale tecnico esterno del Comune, in orario di servizio, per il
posizionamento dei pannelli e dei faretti di proprietà comunale presso la Sala del Centro
Socio Culturale e, se necessario, per l’allestimento della mostra e per il successivo riordino;
- all’assunzione dei seguenti impegni di spesa:
a) € 600,00= + IVA 21% per il noleggio della mostra itinerante;
b) € 500,00= + IVA 21% per trasporto (consegna e ritiro)
per un totale di € 1.100,00= + IVA 21% e così per complessive € 1.331,00= da liquidare, su
presentazione di fattura, alla International Exhibition Service srl di Rimini;
c) € 630,00 presunte da liquidare al curatore della mostra Prof. Roberto Filippetti che
presenterà la serata di inaugurazione;
somme da imputare al Capitolo 13250 “Prestazioni per attività culturali” del Bilancio 2012;
- alla stampa di manifesti e inviti per pubblicizzare l’evento con spesa che sarà sostenuta da
ditta locale che collabora con l’Amministrazione all’iniziativa;
- ad inoltrare l’invito a visitare la mostra agli Istituti Superiori fuori del territorio e alle scuole
di Zanè;
IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che
per il servizio di noleggio e trasporto della mostra verrà richiesto il codice CIG e che tale codice
dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge sopracitata;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Cultura, di
regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di esprimere indirizzo in merito all’allestimento a Zanè della Mostra itinerante dal titolo
“L'avvenimento secondo Giotto – La Cappella degli Scrovegni, Padova” dal 22 febbraio al 3 marzo
2013, presso la Sala riunioni del Centro Socio Culturale di Zanè, con inaugurazione nella serata
del 22 febbraio 2013, come di seguito:
- utilizzo della Sala Riunioni del Centro Socio Culturale di Zanè per il periodo dal 20
febbraio (due giorni precedenti l’inizio della mostra) al 5 marzo 2013 per poter consentire
l’allestimento e poi il successivo riordino, nonché l’utilizzo della stanza n.1 al piano terra
del Centro Socio Culturale per l'eventuale deposito di materiale per l’intero periodo;
- svolgimento della serata di presentazione/inaugurazione della mostra in programma venerdì
22 febbraio 2013 alle ore 20.30;
- utilizzo del personale tecnico esterno del Comune, in orario di servizio, per il
posizionamento dei pannelli e dei faretti di proprietà comunale presso la Sala del Centro
Socio Culturale e, se necessario, per l’allestimento della mostra e per il successivo riordino;
- assunzione dei seguenti impegni di spesa:
c) € 600,00= + IVA 21% per il noleggio della mostra itinerante;
d) € 500,00= + IVA 21% per trasporto (consegna e ritiro)
per un totale di € 1.100,00= + IVA 21% e così per complessive € 1.331,00= da liquidare, su
presentazione di fattura, alla International Exhibition Service srl di Rimini;
c) € 630,00= presunte da liquidare al curatore della mostra Prof. Roberto Filippetti che
presenterà la serata di inaugurazione;
somme da imputare al Capitolo 13250 “Prestazioni per attività culturali” del Bilancio 2012;
- stampa di manifesti e inviti per pubblicizzare l’evento con spesa che sarà sostenuta da ditta
locale che collabora con l’Amministrazione all’iniziativa;
- inoltro dell’invito a visitare la mostra agli Istituti Superiori fuori del territorio e alle scuole
di Zanè;
2) di prendere e dare atto che in attuazione della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari per il servizio di noleggio e trasporto della mostra verrà richiesto il codice CIG e che tale
codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge
sopracitata;
3) di demandare al Responsabile del Servizio secondo competenza, ogni altro provvedimento
derivante dall’assunzione della presente deliberazione, ivi compresi gli impegni di spesa necessari.

_________________________________________________________________________________________________________

Cultura

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris dott. Elena

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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