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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 18/06/2018

OGGETTO:

Integrazione atto di donazione da parte di Anita Krull

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione n. 907 del 25 maggio 2018 del Dirigente del Settore
Biblioteche e Musei con la quale è stata approvata la bozza del contratto di donazione da
stipulare in forma di atto pubblico amministrativo tra il Comune di Treviso e la parte
donante signora Anita Krull, contenente l'esplicitazione dei rispettivi impegni;
Ritenuto di accordare alla signora Anita Krull la possibilità di accedere alle sedi museali
civiche per potere visionare le opere oggetto del dono, tra le quali è inclusa quella di
destinazione delle stesse;
Ritenuto di modificare il suddetto contratto con la seguente integrazione: “la parte
donataria Comune di Treviso garantisce l’accesso gratuito, vita natural durante, ai Musei
Civici di Treviso alla donante signora Krull con un accompagnatore”;
Visto l’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il contratto di donazione da stipulare
in forma di atto pubblico amministrativo tra il Comune di Treviso e la parte donante signora
Anita Krull, con la seguente integrazione: “la parte donataria Comune di Treviso garantisce
l’accesso gratuito, vita natural durante, ai Musei Civici di Treviso alla donante signora
Anita Krull con un accompagnatore”.

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

