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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 065 SERVIZIO MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 24/01/2022

OGGETTO:

Esposizione in occasione del bicentenario canoviano. Tariffa di prestito (loan fee)
per prestito opera dei Musei Civici d’Arte Antica di Bologna

Onere:

€ 488 = IVA compresa.

OGGETTO: Esposizione in occasione del bicentenario canoviano. Tariffa di prestito (loan
fee) per prestito opera dei Musei Civici d’Arte Antica di Bologna
Premesso che:
-

il Comune di Treviso persegue attraverso i suoi Istituti della Cultura, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento dei Musei e degli Istituti della Cultura, approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 61/2020 “azioni specifiche di valorizzazione delle raccolte e di
approfondimento dei saperi legati ai valori artistici tramite la realizzazione di iniziative
culturali (adeguamento dell’esposizione permanente, convegni, giornate di studio, mostre,
etc.)”;

-

a conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’ala nord del Museo “L. Bailo”,
l’Amministrazione comunale intende promuovere i nuovi spazi del polo museale realizzando
una serie di eventi espositivi e culturali che valorizzino le raccolte dell'Otto e del Novecento
ivi conservate. I progetti espositivi saranno realizzati dalla struttura del museo, anche
attivando collaborazioni con curatori esterni e/o con società/ditte specializzate;

-

in occasione del bicentenario canoviano che incorre nel 2022 si prevede di realizzare al
Museo Bailo, una mostra dedicata al grande scultore e pittore neoclassico, che consenta di
valorizzare la figura di uno dei principali artisti ‘ambasciatori’ del nostro territorio e di dare la
miglior evidenza alle raccolte civiche del periodo;

-

fra le opere incluse nel percorso espositivo vi è una tela concessa in prestito con nota del
01/12/2021 dai Musei Civici d’Arte Antica di Bologna

Considerato che nelle “Condizioni di prestito”, ricevute con nota prot n 175625 del 06/12/2021, al
punto 3 è riportato che è dovuta una tariffa di prestito (loan fee) all’Istituzione Bologna Musei
(Musei Civici d’Arte Antica di Bologna) - Via Don Minzoni 14, 40121 Bologna, P.IVA e C.F
01232710374 - per il prestito dell’opera di Pelagio Palagi “Diana Cacciatrice” e che il prestito sarà
vincolato al ricevimento della ricevuta di avvenuto pagamento
Considerato che la tariffa di prestito (loan fee) ammonta a € 488,00 (IVA inclusa)
Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di € 488,00 (IVA inclusa) a favore
l’Istituzione Bologna Musei (Musei Civici d’Arte Antica di Bologna), Via Don Minzoni 14, 40121
Bologna, P.IVA e C.F 01232710374, per la tariffa di prestito (loan fee)
Visti:
-

il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

-

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, così come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

il Regolamento dei Musei e degli Istituti della Cultura approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 61/2020, art. 19 relativo alle attività didattiche;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 aggiornato con Deliberazione di
Giunta n. 326 del 16.11.2021;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2022/2024 ed allegati;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 401 del 28.12.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2022/2024;

-

il Regolamento dei Musei e degli Istituti della Cultura approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 61/2020;

-

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:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2022/2024 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 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;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate a costituire parte
integrante del presente provvedimento, la somma complessiva di € 488,00 (IVA inclusa) a favore
l’Istituzione Bologna Musei (Musei Civici d’Arte Antica di Bologna), Via Don Minzoni 14, 40121
Bologna, P.IVA e C.F 01232710374, per la tariffa di prestito (loan fee) dell’opera di Pelagio Palagi,
come da Condizioni di Prestito, prot n 175625 del 06/12/2021;
2. di impegnare le spese spesa di cui al punto 1. come segue:
CIG

ZBD34E35A0

Cod.
Jente

DITTA

Importo
lordo

860

P.IVA
01232710374
C.F.
01232710374

€ 488,00

Capitolo/Art. Esigibilità

147497/10

2022

Cod. pdcf

01.03.02.02.999

precisando che la stessa è imputata all’esercizio finanziario (2022) in cui tale spesa risulta esigibile

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da dispositivo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

Malachin dott. Fabrizio

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 488,00, imputandola all’esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, a
favore di Comune di Bologna - Istituzione Bologna Musei (cod. sogg. 860) per il versamento della
tariffa dovuta per il prestito dell'opera di Pelagio Palagi, per l'esposizione che si terrà in occasione
del bicentenario canoviano, al cap. 147497/10 “Musei - spese per organizzazione mostre - IVA” –
p.d.c.f. 1.03.02.02.999 – imp. 2022/1481.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

