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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 15/06/2018

OGGETTO:

Prestito del dipinto di Eugenio Moretti Larese "La morte di Dante" per esposizione a
Ravenna

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

VISTA la nota prot. 39697 del 19.03.2018, con cui il Comune di Ravenna, Istituzione Biblioteca
Classense chiede di poter avere in prestito l’opera di Eugenio Moretti Larese La morte di Dante,
olio su tela, cm. 127x175, inv. P 448 proprietà dei Musei Civici, per la mostra “Il cenacolo
ravennate di Dante”, che si svolgerà a Ravenna, Biblioteca Classense nel periodo 8 settembre –
28 ottobre 2018.
PRESO ATTO del parere favorevole al prestito espresso dalla Giunta comunale, nella seduta del
6 giugno 2018, CGC n. 342 ;
RITENUTO di accordare, considerato il prestigio della sede espositiva, il prestito della suddetta
opera per il periodo richiesto;
ATTESO CHE il prestito dell’opera è subordinato al parere favorevole della competente
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le
Province di Belluno, Padova e Treviso;
CONSIDERATO CHE l’organizzazione garantisce che gli spazi espositivi saranno protetti con i dispositivi più avanzati in applicazione di tutte le norme di sicurezza, conservazione e corretta esposizione in conformità agli standard internazionali, e che si farà carico del trasporto e della copertura
assicurativa dell’opera con la formula “da chiodo a chiodo”, polizza internazionale d’arte “all risk”
per un valore di € 100.000,00 senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale;
DETERMINA
di approvare il prestito dell’opera di Eugenio Moretti Larese La morte di Dante, olio su tela, cm.
127x175, inv. P 448 proprietà dei Musei Civici, per la mostra “Il cenacolo ravennate di Dante”, che
si svolgerà a Ravenna, Biblioteca Classense nel periodo 8 settembre – 28 ottobre 2018, previo
parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area
Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
di far assicurare, a carico dell'Ente richiedente, l’opera in parola per il valore di € 100.000,00;
di espletare qualsiasi atto utile alla definizione della pratica suddetta, senza gravare
l’Amministrazione di alcun onere.

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

