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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 27/07/2020

OGGETTO:

Concessione gratuita spazio sezione archeologica Santa Caterina per mostra - anno
2021

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
il Comune di Treviso manifesta, attraverso le sue attività ed il suo operato, la volontà di preservare
l’identità del territorio affermando il senso di appartenenza della comunità locale e nazionale e si
pone, a tal fine, tra gli obiettivi istituzionali, la promozione del contesto territoriale, considerato
risorsa preziosa e bene irrinunciabile, anche mediante la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione
delle peculiarità naturali e culturali della zona, in una sempre crescente prospettiva di sviluppo
collettivo ed arricchimento della persona, altresì attraverso l’organizzazione e/o la promozione di
eventi e mostre tematiche;
Preso atto:
della proposta pervenuta al Comune di Treviso dall’artista Andrea Meneghetti, assunta al
protocollo civico n. 75861 del 24.06.2020, con la quale si richiede la concessione gratuita dello
spazio all’interno della sezione archeologica della sede museale civica di Santa Caterina, con
relativa guardiania, ed inserimento dell’evento nelle comunicazioni istituzionali, per la realizzazione
di una mostra tematica dal titolo “Le nuove Afroditi”, composta da opere di sua creazione, con
programmazione stimata dal 25 marzo al 25 aprile 2021, e contestuale presa in carico integrale,
per la realizzazione dell’esposizione ivi considerata, di tutte le spese annesse e connesse alla
stessa (che comprendono - nello specifico - allestimento, disallestimento, trasporto e assicurazione
delle opere, eventuale progettazione grafica per materiale informativo), da parte del
proponente/artista succitato, Andrea Meneghetti;
Preso atto quindi, a tale riguardo:
della Delibera di Giunta, trattata nella seduta 43G, n. 186 del giorno 21.07.2020, a cui si rimanda e
che integralmente si richiama, per mezzo della quale l’Amministrazione ha approvato la
concessione suindicata, in considerazione sia della fattura delle opere proposte in esposizione,
espressione di Arte Contemporanea, nonché tenuto conto altresì della loro collocazione strategica
nella sezione archeologica della sede museale civica di Santa Caterina, in un’interessante ottica
comunicativa tra passato e presente, stimolante per l’utenza;
Preso inoltre atto che:
come ricordato previamente, tale concessione non prevede nuovi e/o ulteriori oneri a carico
dell’Amministrazione comunale, accollandosi il proponente tutte le spese correlate
all’organizzazione e allo svolgimento della mostra “Le nuove Afroditi”, così come meglio precisato
nelle precedenti premesse, e come richiamato espressamente dall’istante nella succitata proposta
di concessione gratuita della sezione archeologica - sede museale civica di Santa Caterina;
Considerato quindi:
in esecuzione di quanto approvato dalla Giunta Comunale nella summenzionata Delibera n. 186
del giorno 21.07.2020, di dare seguito alla proposta dell’artista Andrea Meneghetti, ivi trattata,
assunta la protocollo civico n. 75861 del 24.06.2020;
Visti:







il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 42, 48 e
107;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
relativo al triennio 2020/2022;
la DGC n. 116 del 22.05.2020 con la quale viene indicato il nuovo assetto organizzativo del
Comune di Treviso;
lo Statuto del Comune di Treviso;






il vigente Regolamento del Nuovo sistema di direzione, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 792 del 29.11.2000 ss.mm. ii.;
il vigente Regolamento comunale di disciplina degli atti dei Dirigenti;
il vigente Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.
18 del 23.2.1995 ss,mm.ii.;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023, approvato con DCC n. 68 del
18.12.2019, aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
Richiamati:




il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, cosi come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
che hanno portato alla presente Determinazione;

Richiamato inoltre:


il provvedimento del Sindaco n. 118472 del 07/08/2019 di conferimento dell’incarico di
dirigente ad interim del Settore Biblioteche Musei e Turismo al dott. Lorenzo Traina;
DETERMINA
1. di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con completo richiamo alla stessa;
2. di dare seguito, per le motivazioni meglio precisate in premessa, alla concessione a
titolo gratuito della sezione archeologica allestita presso la sede museale civica di
Santa Caterina per l’organizzazione e lo svolgimento, da parte dell’artista Andrea
Meneghetti, della mostra tematica “Le nuove Afroditi”, con programmazione
indicativa dal 25 marzo al 25 aprile 2021, secondo le modalità e i termini che
verranno concordati tra il succitato richiedente, Andrea Meneghetti, il conservatore
civico ed il Dirigente di settore, anche per il tramite del supporto amministrativo del
Servizio Musei, ognuno per il seguito di competenza, nel rispetto degli adempimenti
necessari e tenuto conto della normativa e della regolamentazione allo stesso
collegate;
3. di stabilire che, per l’organizzazione e lo svolgimento della mostra di cui sopra
verranno rispettati tutti gli standard di sicurezza associati sia alla salvaguardia e
tutela dei reperti archeologici esposti in maniera permanente presso la sezione
archeologica della sede museale civica di Santa Caterina, sia collegati all’eventuale
e perdurante contenimento dell’emergenza sanitaria ad oggi in atto (COVID 19),
secondo le indicazioni fornite dal Governo, dalla Regione del Veneto e dalle autorità
competenti per l’anno 2021;
4. di espletare qualsiasi atto utile alla definizione della pratica suddetta, senza gravare
l’Amministrazione comunale di alcun onere, anche con riferimento alla

concertazione, in forma scritta - con il proponente/artista dell’evento ivi trattato –
della predisposizione di un progetto scientifico collegato alla mostra, del facility
report, di eventuali dichiarazione di intenti e di impegno al rispetto della
regolamentazione e del disciplinare operativo riferito all’utilizzo degli spazi museali
civici, con relativa sottoscrizione.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

