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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 25/03/2017

OGGETTO:

Proroga concessione spazi espositivi per mostre

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 5/9/2015 la Giunta ha approvato l’indirizzo di
aderire alla proposta formulata il 31/8/2015 da Linea d’Ombra srl concedendo in uso temporaneo
alcune sale del complesso per realizzare le seguenti tre mostre nel periodo 29 ottobre 2016 – 17
aprile 2017 :
- Storia dell’impressionismo. I grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin
- Tiziano Rubens Rembrandt. L’immagine femminile tra Cinquecento e Seicento. Tre capolavori
dalla Scottish National Gallery di Edimburgo
- Da Guttuso a Vedova a Schifano. Il filo della pittura in Italia nel secondo Novecento;
- a seguito di determinazione dirigenziale n. 1438 del 7/9/2015 , in data 8 settembre 2015 è stato
stipulato un contratto-concessione tra il Dirigente Settore Biblioteche e Musei e l'amministratore di
Linea d'Ombra srl con cui sono stati definiti gli spazi oggetto di concessione e le modalità
organizzative di svolgimento delle mostre;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 20/4/2016, si è deciso di concedere a Linea
d’Ombra gli ulteriori spazi espositivi necessari per poter ospitare un maggior numero di opere
d’arte nelle mostre sopra citate approvando lo schema di concessione - contratto integrativo di
quello già sottoscritto;
- a seguito di determinazione dirigenziale n. 50794 del 6/5/2016, in data 9/5/2016 è stato
sottoscritto l’accordo integrativo della concessione contratto tra il Dirigente Settore Biblioteche e
Musei e l'amministratore di Linea d'Ombra srl;
- in data 12/1/2017, prot. 7585/2017, Linea d'Ombra ha chiesto all'Amministrazione proroga delle
mostre ai sensi dell'art. 3 comma 2 del contratto di concessione degli spazi in vigore per le
suddette mostre, fino al 1 maggio 2017 compreso;
- nella Seduta del 25/1/2017, CGC n. 42, la Giunta comunale ha espresso parere favorevole alla
concessione della proroga delle suddette mostre;
- in data 13/02/2017, con nota prot. 19407, il suddetto parere è stato comunicato alla società Linea
d’Ombra srl;
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
1. di estendere, per i motivi citati in premessa e qui richiamati come parte integrante del
presente atto, la concessione degli spazi per le mostre “Storia dell’impressionismo. I grandi
protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin; Tiziano Rubens Rembrandt.
L’immagine femminile tra Cinquecento e Seicento. Tre capolavori dalla Scottish National
Gallery di Edimburgo; Da Guttuso a Vedova a Schifano. Il filo della pittura in Italia nel
secondo Novecento”, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del contratto di concessione spazi in
vigore per le suddette mostre, fino alla data del 10 maggio 2017, comprensiva dei lavori di
disallestimento;
2. di procedere alla comunicazione della proroga alla Società Linea d’Ombra Srl.

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

