COMUNE DI CASSACCO Comun di Cjassà
33010 CASSACCO (UD) – Piazza A. Noacco, 1 – Tel. 0432 852811 – Fax. 0432 853412 –
Cod. Fiscale 80007390307 – Partita IVA 01010880308

Proposta nr. 26 Del 30-12-2013 - Determinazione nr. 26 Del 30-12-2013
Ufficio Commercio
OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa per simposio didattico di scultura dell'artista
Franco MASCHIO con gli alunni delle scuole primarie e medie di Cassacco.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- L’Amministrazione Comunale ha inteso partecipare all’iniziativa finanziata dalla Regione
FVG con la collaborazione dell’Associazione Culturale “Ermes di Colloredo” e dell’Istituto
Comprensivo di Tricesimo, finalizzata alla realizzazione di un simposio didattico di scultura
su legno dell’artista friulano Franco MASCHIO che si terrà i primi mesi dell’anno 2014 con
gli alunni delle scuole primarie e medie di Cassacco e con uno o più incontri dimostrativi
con le persone della terza età;
RILEVATO che detta iniziativa culturale è tesa a favorire e valorizzare l’azione di
sensibilizzazione verso l’arte e la creatività dei più giovani anche al fine di far emergere
potenzialità inespresse, ed è finanziata con contributo dalla Regione FVG. ai sensi della
L.R. N° 22/2010 art. 6 comma 39 a valere sul programma di interventi mirati di rilevanza
socio-culturale annualità 2013;
VISTO il decreto n° 3820/Cult. del 11.11.2013 della Direzione Centrale Cultura, Sport, e
Solidarietà – Servizio attività culturali della Regione FVG., con il quale vengono assegnati
a questo Ente €. 5.324,00 per il finanziamento di quanto sopraindicato;
VISTO il preventivo di spesa, per la realizzazione del simposio didattico di scultura
presentato dall’artista Franco MASCHIO Scultore di Majano (UD) acquisito in data
09.12.2013 al prot. gen. 6356;
RITENUTO, di approvare il suddetto preventivo, assumendo l’impegno di spesa
necessario a far fronte alle diverse spese collegate alla realizzazione del simposio
didattico di cui sopra, quantificando la spesa complessiva di €. 5.324,00 comprensiva di
IVA al 22%;
DATO ATTO che all’interno dell’Ente non sussistono professionalità in grado di svolgere le
prestazioni oggetto del presente incarico;
ATTESO:
- che sussistono i presupposti per l’affidamento indicato all’art. 45 del regolamento
comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che ai sensi dell’art. 48 lettera c) del sopracitato regolamento si può prescindere dal
ricorso alla procedura comparativa in quanto trattasi di attività di natura tecnica, culturale o
artistica, non comparabile in quanto strettamente connessa all’abilità del prestatore o a
sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
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DATO ATTO CHE il conferimento di incarichi di studio-ricerca-consulenza a soggetti
estranei all’Amministrazione approvati con atto consiliare n° 56/2008 il limite massimo
della spesa annua per incarico di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione anno
2013 dell’Ente;
DATO ATTO ALTRESI’ che nella relazione previsionale programmatica, programma
istruzione pubblica e beni culturali, sport e ricreazioni è altresì previsto il ricorso a
collaboratori esterni per lo svolgimento di attività afferenti a detto programma alla cui
tipologia appartiene l’iniziativa di cui al presente atto.
VISTA la deliberazione Giuntale n° 47 del 16.07.2013, esecutiva, con la quale si
confermava nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell’area amministrativa e
si assegnavano i mezzi finanziari ai responsabili dei servizi (P.R.O.);
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 48 di data 18.12.2013, dichiarata
immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “variazioni al Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2013 (ai sensi art. 10 comma 1 L.R. 3/2002)”;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n° 83 di data 19.12.2013, dichiarata
immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione delle integrazioni ai
PP.RR.OO relative al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013”;
DETERMINA
1) di incaricare la ditta “FRANCO MASCHIO Scultore” con sede in Via Udine n° 72 a
Majano (UD), della realizzazione del simposio didattico di scultura su legno, con gli alunni
scuole primarie e ragazzi medie di Cassacco, come citato in premessa, verso la spesa
complessiva di €. 5.324,00 comprensiva di IVA al 22%;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
– POSIZIONE ORGANIZZATORIA – VICE SINDACO –
ELLERO Dario

2) di impegnare a favore della suddetta ditta, la spesa complessiva di €. 5.324,00
comprensiva di IVA al 22%, imputandola al Cap. 1525 del corrente Bilancio di previsione
2013;
3) di dare atto che entro il termine 31.03.2014 come indicato in premessa, si provvederà
alla rendicontazione del contributo alla Regione.4) di trasmettere copia della presente all’incaricato del Simposio didattico di scultura su
legno Sig. Franco Maschio – artista scultore di Majano (UD).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- FABBRO Mario Cassacco, lì 30.12.2013
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**********************

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS
267/2000:

CAP.

REGISTRATO
Anno
Imp.

Atto

Il Responsabile del servizio
PIVIDORI LORETTA

Cassacco, lì 30.12.2013
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