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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 24/08/2012

Oggetto: Corso/laboratorio "L'arte del marmorizzare e altre tecniche di decorazione 
della carta".

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 18.10 nel Palazzo comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X
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Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra BELLUMAT Sabrina 
nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Nella Galleria d'arte moderna "Carlo Rizzarda" lo scorso 26 luglio è stata inaugurata la mostra "Ugo 
Zovetti:  carte  d'artista"  dedicata  a  un  interprete  dell'arte  decorativa  del  '900  e,  in  particolare, 
dell'arte del libro. Oltre a 50 opere comprendenti disegni a matita e a china e carte realizzate con le 
tecniche della marmorizzazione, della carta alla colla d'amido, dell'acquatipo, in mostra sono esposti 
i manuali inediti, manoscritti e dattiloscritti, contenenti le spiegazioni, i segreti e le tecniche usate 
da Ugo Zovetti.

Motivazioni
Al fine di diffondere la conoscenza delle tecniche impiegate da Ugo Zovetti si intende organizzare 
un corso/laboratorio per adulti,  comprensivo di visita guidata alla mostra, che illustri  le diverse 
tecniche  di  decorazione  della  carta:  marmorizzazione,  carta  alla  colla  d'amido,  suminagashi 
(inchiostri fluttuanti). Il corso avrà luogo in orario serale (dalle 20.30 alle 22.00) presso il Fondaco 
delle Biade, per la parte pratica, e presso la Galleria d'arte moderna "Carlo Rizzarda", per la visita  
alla mostra. Sarà strutturato in due lezioni di 1 ora e 30 l'una in date da definire. Per le lezioni si  
intende  avvalersi  della  dottoressa  Paola  Nard  di  Sedico,  Via  Villa  Brosa,  45  (C.F. 
NRDPLA80S66D530F e  P.I.  01075200251),  appartenente  al  gruppo di  operatrici  didattiche  già 
incaricate della didattica museale con delibera di Giunta municipale n. 225 del 31/10/2011. Per la 
partecipazione  al  laboratorio  viene  fissata  una tariffa  di  50,00  Euro  a  persona,  comprensiva  di 
rimborso per l'acquisto dei materiali, spese vive di gestione, ingresso al Museo (20,00 Euro) e di 
compenso per l'operatrice (30,00 Euro), che sarà introitata direttamente da Comune. Il compenso 
per l'operatrice, al lordo di oneri previdenziali e fiscali, sarà versato dietro presentazione di fattura 
da parte della stessa. Il laboratorio si terrà solo qualora si raggiunga un minimo di 10 iscritti.  È 
previsto un massimo di 20 partecipanti.  Il corso potrà essere ripetuto nel caso vi siano ulteriori 
richieste. Il laboratorio sarà inserito tra quelli storico artistici per le scuole e la dottoressa Paola 
Nard dovrà formare le altre operatrici didattiche al fine di porle in grado di tenere autonomamente  
l'incontro. Per il laboratorio rivolto alle scuole, della durata di 3 ore e un costo di 100,00 Euro, al 
pari degli altri di analoga durata, saranno applicate le consuete modalità di introito e in gestione 
diretta.   Si rende necessario impegnare una somma di 560,00 Euro per consentire l'acquisto del 
materiale da fornitori diversi tramite economo (200,00 Euro  per vaschette in plastica, colori ad olio, 
inchiostri, trementina, fiele di bue, olio di lino, allume di rocca, colla da parati, fogli di carta, ecc.) e 
per il compenso dell'operatrice (360,00 Euro calcolando inizialmente un'adesione di 12 persone, 
ciascuna con una quota di 30,00 Euro).
Vista la determina n. 8 del 18/11/2010 pubblicata dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
(AVCP) "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art.  3 legge 13 agosto 2010 n. 136, 
come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187" e la determina n. 10 del 22 dicembre 2010 
contenente "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari", è stato richiesto il CIG. La 
ditta è tenuta ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Riferimenti ad atti precedenti
– Deliberazione di Giunta municipale n. 225 del 31/10/2011 "Approvazione del programma di  

didattica museale per l'anno scolastico 2011-2012".

Normativa/regolamenti di riferimento
– Regolamento dei lavori,  delle forniture e dei servizi  in economia  approvato con Delibera di 

Consiglio comunale n. 19 del 9/03/2007 e successive modifiche;  
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;



– Art. 153 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: attestazione della copertura finanziaria;
– statuto comunale.

CON votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di organizzare un corso/laboratorio per adulti, comprensivo di visita guidata alla mostra "Ugo 

Zovetti:  carte  d'artista",  che  illustri  le  diverse  tecniche  di  decorazione  della  carta: 
marmorizzazione,  carta  alla  colla  d'amido,  suminagashi  (inchiostri  fluttuanti).  Il  corso  avrà 
luogo in orario serale (dalle 20.30 alle 22.00) presso il Fondaco delle Biade, per la parte pratica, 
e presso la Galleria d'arte moderna "Carlo Rizzarda", per la visita alla mostra. Sarà strutturato in 
due lezioni di 1 ora e 30 l'una in date da definire. Esso si terrà solo qualora si raggiunga un 
minimo di 10 iscritti. È previsto un massimo di 20 partecipanti. Il corso potrà essere ripetuto nel 
caso vi siano ulteriori richieste;

3) di  incaricare  la  dottoressa  Paola  Nard  di  Sedico,  Via  Villa  Brosa,  45  (C.F. 
NRDPLA80S66D530F e P.I. 01075200251), appartenente al gruppo di operatrici didattiche già 
incaricate della didattica museale con delibera di Giunta municipale n. 225 del 31/10/2011, di 
progettare e tenere il laboratorio;

4) di fissare per la partecipazione al laboratorio una tariffa di 50,00 Euro a persona, comprensiva di 
rimborso per l'acquisto dei materiali, spese vive di gestione, ingresso al Museo (20,00 Euro) e di 
compenso per l'operatrice (30,00 Euro al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute previdenziali) 
che sarà introitata direttamente dal Comune;

5) di inserire il laboratorio tra quelli storico artistici per le scuole nell'anno scolastico 2012-2013. A 
tale laboratorio, che avrà la durata di 3 ore e un costo di 100,00 Euro, al pari degli altri di 
analoga durata, saranno applicate le consuete modalità di introito e in gestione diretta;

6) di impegnare una somma di 560,00 Euro per consentire l'acquisto del materiale da fornitori 
diversi  tramite  economo  (200,00  Euro  per  vaschette  in  plastica,  colori  ad  olio,  inchiostri, 
trementina, fiele di bue, olio di lino, allume di rocca, colla da parati, fogli di carta, ecc.) e per il 
compenso dell'operatrice (360,00 Euro calcolando un'adesione iniziale di 12 persone, ciascuna 
con una quota di 30,00 Euro);

7) di dare atto che il Comune di Feltre introiterà direttamente l'importo previsto per il laboratorio, 
rilasciando all'utente idonea quietanza, e verserà all'operatrice la somma di 30,00 Euro a persona 
al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute previdenziali;

8) di  impegnare  l’importo  di  560,00  Euro,  per  consentire  l'avvio  dell'iniziativa  secondo  le 
indicazioni riportate nella seguente tabella: 

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

5200 1.05.01.03 1538 2012 Attività bibliotecarie 200,00
360,00

1722/12 (economo)
1721/12 (Nard)



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 20/08/2012
l'addetto: Cinzia Canova

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 14/08/2012 (F.to Giovanni Trimeri)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 21/08/2012 (F.to Lidia Maoret)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 21/08/2012 (F.to Lidia Maoret)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BELLUMAT Sabrina F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 24/08/2012 al 08/09/2012.

Feltre, lì 24/08/2012

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  24/08/2012, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 04/09/2012.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


