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 ORIGINALE 
 CITTA' DI FELTRE 

 
 

 
 

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali  n.  97  del  07/04/2010  
- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Biblioteca 
 

Oggetto: Programma e impegno di spesa per realizzazione dell’iniziativa Incontro con 
l’autore Gek Tessaro. - Biblioteca civica, 16 aprile-3 maggio 2010. 

 
 

Premessa 
Da qualche anno, la Biblioteca civica di Feltre propone un incontro con un autore - illustratore 
italiano di chiara fama per promuovere fra i ragazzi delle Scuole Primarie il gusto per l’illustrazione 
e l’amore per il libro, come oggetto composito e prezioso, da conoscere nei suoi molteplici aspetti. 
Nel 2010, l'artista presentato sarà Gek Tessaro, poliedrico disegnatore veronese, che ha al suo attivo 
una nutrita bibliografia di libri per ragazzi, di cui è insieme autore ed illustratore, e numerosi 
spettacoli teatrali, che conduce da solo, con il solo aiuto della voce e di una lavagna luminosa, o con 
la partecipazione di un gruppo di artisti e musicisti, la compagnia teatrale degli Ex Trapola 
Anche quest’anno come nelle precedenti edizioni dell'iniziativa, sarà allestita una mostra dedicata 
alle illustrazioni dell'artista presso la Galleria Via Claudia Augusta in Piazza Maggiore dal 16 aprile 
al 3 maggio 2010, con un ricco contorno di iniziative (es. letture e laboratori) atte a promuoverne la 
visita da parte delle classi della Scuola Primaria di Feltre. 
Gek Tessaro sarà poi, ospite della Città di Feltre martedì 27 aprile 2010, dedicando agli allievi uno 
spettacolo presso l'Auditorium dell'Istituto Canossiano di Feltre.  
I costi preventivati per l'intera manifestazione sono: 
 

Fornitore  Descrizione intervento Preventivo Importo Impegno 

Gabriella Marazzini 
(curatrice della mostra) , 
Via E. Toti, 7 – 
Parabiago - Milano  

Realizzazione della mostra di illustrazioni 
di Gek Tessaro "Alberi e Città” 

Come da preventivo 
n. prot. 3701 del 
25/02/2010  

€ 710,00  

Gek Tessaro , Via 
Pedrotti, 7 - 37131 - 
Verona 

Realizzazione dell’incontro teatrale di Gek 
Tessaro "Priscilla e Gurdulù"  

Come da preventivo 
n. prot. 3699 del 
25/02/2010  

 

€ 480,00 

 

DBS Tipolitografia 
Editoria – Via Quattro 
Sassi, 4/C  - Rasai di 
Seren del Grappa    
  

Stampa, impaginazione e grafica di 1000 
inviti (formato 21x10) su carta patinata 
opaca 

Come da preventivo 
n. prot. 6615 del 
06.04.2010  

€ 270,00 

 

 

S.Te. M.A.G. di 
Cossalter Alberto, Via 
Borgo Ruga, 13  - Feltre  

Stampa di 50 locandine (formato 29x70)  

Stampa locandina mostra su tessuto 100x70 

Come da preventivo 
n. prot. 6939 del 
08.04.2010  

€ 127,00  

 Totale  € 1587,00   

Dato il carattere didattico e promozionale dell'iniziativa non sono previsti biglietti d’ingresso. 
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La Banca Popolare dell’Alto Adige, sede di Feltre in viale Montegrappa n. 28, ha accolto 
favorevolmente la nostra richiesta di sponsorizzazione dell’iniziativa accordando un contributo 
all’iniziativa di € 250 + IVA al 20%.     
 
Riferimenti ad atti precedenti 
Deliberazione Consiliare n. 15 del 18.02.2010: Affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza 
e collaborazione”; 
 
Motivazioni 
La rassegna  dedicata all’autore e illustratore per ragazzi  rientra tra le iniziative di promozione 
culturale previste dal Piano Esecutivo di Gestione 2010 e nelle manifestazioni culturali e 
divulgative previste dalla Legge Regionale 50 del 1984 art. 26, come collaborazione tra le 
biblioteche e l’attività scolastica 
 
Normativa/regolamenti di riferimento 
- Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con deliberazione di Giunta n. 111 del 
03.04.2007 e modificato con deliberazione della Giunta n. 72 del 15.03.2010; 
-  Regolamento della Biblioteca Civica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 21 
del 6 marzo 2006; 
- D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in 
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza; 
- Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno; 
 - Delibera di Giunta n. 51 del  24 febbraio 2010 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2010;  
 - Decreto prot. nr. 26569 del 30 dicembre 2009 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi 
dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2010.   

 
IL DIRIGENTE DETERMINA 

 
1) di approvare il programma dell’iniziativa, descritto in premessa  
2) di incaricare l’artista Gek Tessaro per l’incontro teatrale presso l’Auditorium dell’Istituto 
Canossiano  al prezzo accordato di € 480,00; 
3) di incaricare la curatrice della mostra Gabriella Marazzini del montaggio e allestimento 
dell’esposizione presso la Galleria Via Claudia Augusta al prezzo accordato di € 710,00; 
4) di impegnare la somma di Euro 1587,00 secondo le indicazioni della seguente tabella: 
 

Codice Codice Capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice 
C. di R. Intervento Peg Bilancio  Euro Impegno 

5210 1.05.01.03 1538 2010 Attività bibliotecarie 1587,00 ______/__ 

 
 
 

 
 

IL  DIRIGENTE 
(  Daniela De Carli)   
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Determinazione 97 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 07/04/2010  
avente per oggetto: 
Programma e impegno di spesa per realizzazione dell’iniziativa Incontro con l’autore Gek 
Tessaro. - Biblioteca civica, 16 aprile-3 maggio 2010. 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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Oggetto: Programma e impegno di spesa per realizzazione dell’iniziativa Incontro con 
l’autore Gek Tessaro. - Biblioteca civica, 16 aprile-3 maggio 2010. 

 
 

Premessa 
Da qualche anno, la Biblioteca civica di Feltre propone un incontro con un autore - illustratore 
italiano di chiara fama per promuovere fra i ragazzi delle Scuole Primarie il gusto per l’illustrazione 
e l’amore per il libro, come oggetto composito e prezioso, da conoscere nei suoi molteplici aspetti. 
Nel 2010, l'artista presentato sarà Gek Tessaro, poliedrico disegnatore veronese, che ha al suo attivo 
una nutrita bibliografia di libri per ragazzi, di cui è insieme autore ed illustratore, e numerosi 
spettacoli teatrali, che conduce da solo, con il solo aiuto della voce e di una lavagna luminosa, o con 
la partecipazione di un gruppo di artisti e musicisti, la compagnia teatrale degli Ex Trapola 
Anche quest’anno come nelle precedenti edizioni dell'iniziativa, sarà allestita una mostra dedicata 
alle illustrazioni dell'artista presso la Galleria Via Claudia Augusta in Piazza Maggiore dal 16 aprile 
al 3 maggio 2010, con un ricco contorno di iniziative (es. letture e laboratori) atte a promuoverne la 
visita da parte delle classi della Scuola Primaria di Feltre. 
Gek Tessaro sarà poi, ospite della Città di Feltre martedì 27 aprile 2010, dedicando agli allievi uno 
spettacolo presso l'Auditorium dell'Istituto Canossiano di Feltre.  
I costi preventivati per l'intera manifestazione sono: 
 

Fornitore  Descrizione intervento Preventivo Importo Impegno 

Gabriella Marazzini 
(curatrice della mostra) , 
Via E. Toti, 7 – 
Parabiago - Milano  

Realizzazione della mostra di illustrazioni 
di Gek Tessaro "Alberi e Città” 

Come da preventivo 
n. prot. 3701 del 
25/02/2010  

€ 710,00  

Gek Tessaro , Via 
Pedrotti, 7 - 37131 - 
Verona 

Realizzazione dell’incontro teatrale di Gek 
Tessaro "Priscilla e Gurdulù"  

Come da preventivo 
n. prot. 3699 del 
25/02/2010  

 

€ 480,00 

 

DBS Tipolitografia 
Editoria – Via Quattro 
Sassi, 4/C  - Rasai di 
Seren del Grappa    
  

Stampa, impaginazione e grafica di 1000 
inviti (formato 21x10) su carta patinata 
opaca 

Come da preventivo 
n. prot. 6615 del 
06.04.2010  

€ 270,00 

 

 

S.Te. M.A.G. di 
Cossalter Alberto, Via 
Borgo Ruga, 13  - Feltre  

Stampa di 50 locandine (formato 29x70)  

Stampa locandina mostra su tessuto 100x70 

Come da preventivo 
n. prot. 6939 del 
08.04.2010  

€ 127,00  

 Totale  € 1587,00   

Dato il carattere didattico e promozionale dell'iniziativa non sono previsti biglietti d’ingresso. 
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La Banca Popolare dell’Alto Adige, sede di Feltre in viale Montegrappa n. 28, ha accolto 
favorevolmente la nostra richiesta di sponsorizzazione dell’iniziativa accordando un contributo 
all’iniziativa di € 250 + IVA al 20%.     
 
Riferimenti ad atti precedenti 
Deliberazione Consiliare n. 15 del 18.02.2010: Affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza 
e collaborazione”; 
 
Motivazioni 
La rassegna  dedicata all’autore e illustratore per ragazzi  rientra tra le iniziative di promozione 
culturale previste dal Piano Esecutivo di Gestione 2010 e nelle manifestazioni culturali e 
divulgative previste dalla Legge Regionale 50 del 1984 art. 26, come collaborazione tra le 
biblioteche e l’attività scolastica 
 
Normativa/regolamenti di riferimento 
- Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con deliberazione di Giunta n. 111 del 
03.04.2007 e modificato con deliberazione della Giunta n. 72 del 15.03.2010; 
-  Regolamento della Biblioteca Civica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 21 
del 6 marzo 2006; 
- D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in 
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza; 
- Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno; 
 - Delibera di Giunta n. 51 del  24 febbraio 2010 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2010;  
 - Decreto prot. nr. 26569 del 30 dicembre 2009 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi 
dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2010.   

 
IL DIRIGENTE DETERMINA 

 
1) di approvare il programma dell’iniziativa, descritto in premessa  
2) di incaricare l’artista Gek Tessaro per l’incontro teatrale presso l’Auditorium dell’Istituto 
Canossiano  al prezzo accordato di € 480,00; 
3) di incaricare la curatrice della mostra Gabriella Marazzini del montaggio e allestimento 
dell’esposizione presso la Galleria Via Claudia Augusta al prezzo accordato di € 710,00; 
4) di impegnare la somma di Euro 1587,00 secondo le indicazioni della seguente tabella: 
 

Codice Codice Capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice 
C. di R. Intervento Peg Bilancio  Euro Impegno 

5210 1.05.01.03 1538 2010 Attività bibliotecarie 1587,00 ______/__ 

 
 
 

 
 

IL  DIRIGENTE 
(Fto  Daniela De Carli)   
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Determinazione 97 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 07/04/2010  
avente per oggetto: 
Programma e impegno di spesa per realizzazione dell’iniziativa Incontro con l’autore Gek 
Tessaro. - Biblioteca civica, 16 aprile-3 maggio 2010. 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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Oggetto: Programma e impegno di spesa per realizzazione dell’iniziativa Incontro con 
l’autore Gek Tessaro. - Biblioteca civica, 16 aprile-3 maggio 2010. 

 
 

Premessa 
Da qualche anno, la Biblioteca civica di Feltre propone un incontro con un autore - illustratore 
italiano di chiara fama per promuovere fra i ragazzi delle Scuole Primarie il gusto per l’illustrazione 
e l’amore per il libro, come oggetto composito e prezioso, da conoscere nei suoi molteplici aspetti. 
Nel 2010, l'artista presentato sarà Gek Tessaro, poliedrico disegnatore veronese, che ha al suo attivo 
una nutrita bibliografia di libri per ragazzi, di cui è insieme autore ed illustratore, e numerosi 
spettacoli teatrali, che conduce da solo, con il solo aiuto della voce e di una lavagna luminosa, o con 
la partecipazione di un gruppo di artisti e musicisti, la compagnia teatrale degli Ex Trapola 
Anche quest’anno come nelle precedenti edizioni dell'iniziativa, sarà allestita una mostra dedicata 
alle illustrazioni dell'artista presso la Galleria Via Claudia Augusta in Piazza Maggiore dal 16 aprile 
al 3 maggio 2010, con un ricco contorno di iniziative (es. letture e laboratori) atte a promuoverne la 
visita da parte delle classi della Scuola Primaria di Feltre. 
Gek Tessaro sarà poi, ospite della Città di Feltre martedì 27 aprile 2010, dedicando agli allievi uno 
spettacolo presso l'Auditorium dell'Istituto Canossiano di Feltre.  
I costi preventivati per l'intera manifestazione sono: 
 

Fornitore  Descrizione intervento Preventivo Importo Impegno 

Gabriella Marazzini 
(curatrice della mostra) , 
Via E. Toti, 7 – 
Parabiago - Milano  

Realizzazione della mostra di illustrazioni 
di Gek Tessaro "Alberi e Città” 

Come da preventivo 
n. prot. 3701 del 
25/02/2010  

€ 710,00  

Gek Tessaro , Via 
Pedrotti, 7 - 37131 - 
Verona 

Realizzazione dell’incontro teatrale di Gek 
Tessaro "Priscilla e Gurdulù"  

Come da preventivo 
n. prot. 3699 del 
25/02/2010  

 

€ 480,00 

 

DBS Tipolitografia 
Editoria – Via Quattro 
Sassi, 4/C  - Rasai di 
Seren del Grappa    
  

Stampa, impaginazione e grafica di 1000 
inviti (formato 21x10) su carta patinata 
opaca 

Come da preventivo 
n. prot. 6615 del 
06.04.2010  

€ 270,00 

 

 

S.Te. M.A.G. di 
Cossalter Alberto, Via 
Borgo Ruga, 13  - Feltre  

Stampa di 50 locandine (formato 29x70)  

Stampa locandina mostra su tessuto 100x70 

Come da preventivo 
n. prot. 6939 del 
08.04.2010  

€ 127,00  

 Totale  € 1587,00   

Dato il carattere didattico e promozionale dell'iniziativa non sono previsti biglietti d’ingresso. 
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La Banca Popolare dell’Alto Adige, sede di Feltre in viale Montegrappa n. 28, ha accolto 
favorevolmente la nostra richiesta di sponsorizzazione dell’iniziativa accordando un contributo 
all’iniziativa di € 250 + IVA al 20%.     
 
Riferimenti ad atti precedenti 
Deliberazione Consiliare n. 15 del 18.02.2010: Affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza 
e collaborazione”; 
 
Motivazioni 
La rassegna  dedicata all’autore e illustratore per ragazzi  rientra tra le iniziative di promozione 
culturale previste dal Piano Esecutivo di Gestione 2010 e nelle manifestazioni culturali e 
divulgative previste dalla Legge Regionale 50 del 1984 art. 26, come collaborazione tra le 
biblioteche e l’attività scolastica 
 
Normativa/regolamenti di riferimento 
- Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con deliberazione di Giunta n. 111 del 
03.04.2007 e modificato con deliberazione della Giunta n. 72 del 15.03.2010; 
-  Regolamento della Biblioteca Civica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 21 
del 6 marzo 2006; 
- D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in 
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza; 
- Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno; 
 - Delibera di Giunta n. 51 del  24 febbraio 2010 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2010;  
 - Decreto prot. nr. 26569 del 30 dicembre 2009 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi 
dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2010.   

 
IL DIRIGENTE DETERMINA 

 
1) di approvare il programma dell’iniziativa, descritto in premessa  
2) di incaricare l’artista Gek Tessaro per l’incontro teatrale presso l’Auditorium dell’Istituto 
Canossiano  al prezzo accordato di € 480,00; 
3) di incaricare la curatrice della mostra Gabriella Marazzini del montaggio e allestimento 
dell’esposizione presso la Galleria Via Claudia Augusta al prezzo accordato di € 710,00; 
4) di impegnare la somma di Euro 1587,00 secondo le indicazioni della seguente tabella: 
 

Codice Codice Capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice 
C. di R. Intervento Peg Bilancio  Euro Impegno 

5210 1.05.01.03 1538 2010 Attività bibliotecarie 1587,00 ______/__ 

 
 
 

 
 

IL  DIRIGENTE 
(Fto  Daniela De Carli)   
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Determinazione 97 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 07/04/2010  
avente per oggetto: 
Programma e impegno di spesa per realizzazione dell’iniziativa Incontro con l’autore Gek 
Tessaro. - Biblioteca civica, 16 aprile-3 maggio 2010. 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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Oggetto: Programma e impegno di spesa per realizzazione dell’iniziativa Incontro con 
l’autore Gek Tessaro. - Biblioteca civica, 16 aprile-3 maggio 2010. 

 
 
Premessa 
Da qualche anno, la Biblioteca civica di Feltre propone un incontro con un autore - illustratore 
italiano di chiara fama per promuovere fra i ragazzi delle Scuole Primarie il gusto per l’illustrazione 
e l’amore per il libro, come oggetto composito e prezioso, da conoscere nei suoi molteplici aspetti. 
Nel 2010, l'artista presentato sarà Gek Tessaro, poliedrico disegnatore veronese, che ha al suo attivo 
una nutrita bibliografia di libri per ragazzi, di cui è insieme autore ed illustratore, e numerosi 
spettacoli teatrali, che conduce da solo, con il solo aiuto della voce e di una lavagna luminosa, o con 
la partecipazione di un gruppo di artisti e musicisti, la compagnia teatrale degli Ex Trapola 
Anche quest’anno come nelle precedenti edizioni dell'iniziativa, sarà allestita una mostra dedicata 
alle illustrazioni dell'artista presso la Galleria Via Claudia Augusta in Piazza Maggiore dal 16 aprile 
al 3 maggio 2010, con un ricco contorno di iniziative (es. letture e laboratori) atte a promuoverne la 
visita da parte delle classi della Scuola Primaria di Feltre. 
Gek Tessaro sarà poi, ospite della Città di Feltre martedì 27 aprile 2010, dedicando agli allievi uno 
spettacolo presso l'Auditorium dell'Istituto Canossiano di Feltre.  
I costi preventivati per l'intera manifestazione sono: 
 

Fornitore  Descrizione intervento Preventivo Importo Impegno 

Gabriella Marazzini 
(curatrice della mostra) , 
Via E. Toti, 7 – 
Parabiago - Milano  

Realizzazione della mostra di illustrazioni 
di Gek Tessaro "Alberi e Città” 

Come da preventivo 
n. prot. 3701 del 
25/02/2010  

€ 710,00  

Gek Tessaro , Via 
Pedrotti, 7 - 37131 - 
Verona 

Realizzazione dell’incontro teatrale di Gek 
Tessaro "Priscilla e Gurdulù"  

Come da preventivo 
n. prot. 3699 del 
25/02/2010  

 

€ 480,00 

 

DBS Tipolitografia 
Editoria – Via Quattro 
Sassi, 4/C  - Rasai di 
Seren del Grappa    
  

Stampa, impaginazione e grafica di 1000 
inviti (formato 21x10) su carta patinata 
opaca 

Come da preventivo 
n. prot. 6615 del 
06.04.2010  

€ 270,00 

 

 

S.Te. M.A.G. di 
Cossalter Alberto, Via 
Borgo Ruga, 13  - Feltre  

Stampa di 50 locandine (formato 29x70)  

Stampa locandina mostra su tessuto 100x70 

Come da preventivo 
n. prot. 6939 del 
08.04.2010  

€ 127,00  

 Totale  € 1587,00   

Dato il carattere didattico e promozionale dell'iniziativa non sono previsti biglietti d’ingresso. 
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La Banca Popolare dell’Alto Adige, sede di Feltre in viale Montegrappa n. 28, ha accolto 
favorevolmente la nostra richiesta di sponsorizzazione dell’iniziativa accordando un contributo 
all’iniziativa di € 250 + IVA al 20%.     
 
Riferimenti ad atti precedenti 
Deliberazione Consiliare n. 15 del 18.02.2010: Affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza 
e collaborazione”; 
 
Motivazioni 
La rassegna  dedicata all’autore e illustratore per ragazzi  rientra tra le iniziative di promozione 
culturale previste dal Piano Esecutivo di Gestione 2010 e nelle manifestazioni culturali e 
divulgative previste dalla Legge Regionale 50 del 1984 art. 26, come collaborazione tra le 
biblioteche e l’attività scolastica 
 
Normativa/regolamenti di riferimento 
- Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con deliberazione di Giunta n. 111 del 
03.04.2007 e modificato con deliberazione della Giunta n. 72 del 15.03.2010; 
-  Regolamento della Biblioteca Civica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 21 
del 6 marzo 2006; 
- D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in 
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza; 
- Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno; 
 - Delibera di Giunta n. 51 del  24 febbraio 2010 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2010;  
 - Decreto prot. nr. 26569 del 30 dicembre 2009 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi 
dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2010.   

 
IL DIRIGENTE DETERMINA 

 
1) di approvare il programma dell’iniziativa, descritto in premessa  
2) di incaricare l’artista Gek Tessaro per l’incontro teatrale presso l’Auditorium dell’Istituto 
Canossiano  al prezzo accordato di € 480,00; 
3) di incaricare la curatrice della mostra Gabriella Marazzini del montaggio e allestimento 
dell’esposizione presso la Galleria Via Claudia Augusta al prezzo accordato di € 710,00; 
4) di impegnare la somma di Euro 1587,00 secondo le indicazioni della seguente tabella: 
 

Codice Codice Capitolo Esercizio Descrizione capitoli Importo Codice 
C. di R. Intervento Peg Bilancio  Euro Impegno 

5210 1.05.01.03 1538 2010 Attività bibliotecarie 1587,00 ______/__ 
 

 
 

 
 

IL  DIRIGENTE 
(Fto  Daniela De Carli)   
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Determinazione 97 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 07/04/2010  
avente per oggetto: 
Programma e impegno di spesa per realizzazione dell’iniziativa Incontro con l’autore Gek 
Tessaro. - Biblioteca civica, 16 aprile-3 maggio 2010. 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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