
 

DETERMINAZIONE n. 423 del 07/06/2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE INCARICO ARCHEOLOGICO PER 
PROGETTO NUOVO MUSEO. CIG. N. ZF823E845E.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
DELL’AREA CULTURA

Premesso che:
• l’Amministrazione Comunale intende realizzare un nuovo Museo Archeologico presso i locali 

del piano terra di Palazzo Bembo, come già approvato con Delibera n. 214 del 21/12/2015;
• le collezioni archeologiche sono in parte conservate, esposte o in deposito, presso Palazzo dei 

Giuristi,  attuale  sede  del  Museo  Archeologico,  e  in  parte  presso  l’Auditorium,  nonché  la  
Soprintendenza Archeologia,  Belle Arti  e Paesaggio per  l’area metropolitana di Venezia e  le 
province di Belluno, Padova, Treviso, sede di Padova;

• preliminare al trasferimento delle collezioni, all’individuazione del materiale che potrebbe essere 
oggetto di ulteriore deposito statale tra i  reperti  rinvenuti  nel territorio bellunese, e al nuovo 
progetto  museografico,  risulta  un’operazione  di  riscontro  inventariale  e  di  precatalogo  sui 
manufatti archeologici pertinenti;

Considerato che:
• con Determinazione n. 250 del 9/4/2018 veniva approvato l’avviso pubblico di selezione di un 

professionista  esterno all’Amministrazione Comunale per  un  incarico  di  assistenza  al  nuovo 
progetto museologico del Museo Archeologico presso Palazzo Bembo;

• in data 15/5/2018, ore 12.00, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande;
• la dott.ssa Margherita Bolla, archeologa Dirigente presso il Settore Musei del Comune di Verona 

e direttrice del Museo Archeologico ha dato propria disponibilità a far parte della commissione 
valutatrice;

• per la sua presenza è necessario prevedere alcune spese di rimborso trasferta, pernottamento,  
ospitalità;

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 21/12/2017, ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e relativi allegati” e successive variazioni;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 21/12/2017, ad oggetto “Approvazione aggior-

namento documento unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020”;
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• la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 29/01/2018, ad oggetto “Piano esecutivo di 
gestione relativo al triennio 2018/2020. Approvazione” e successive variazioni;

• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di:
• nominare la seguente commissione valutatrice dei curricula e delle domande pervenute: 

• arch.  Carlo  Erranti,  Dirigente  Ambito  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  Belluno  - 
Presidente; 

• dott. Denis Ton, Conservatore dei Musei Civici di Belluno – Commissario; 
• dott.ssa Margherita Bolla, archeologa Dirigente presso il Settore Musei del Comune di Verona 

e direttrice del Museo Archeologico - Commissario;
• dott.ssa Raffaella Da Ros, , Segretario della Commissione;

• dare atto che alla dr.ssa Bolla non verrà erogato alcun compenso;
• prevedere il pernottamento della dott.ssa Margherita Bolla presso l’Albergo delle Alpi di Belluno 

per una notte al costo di € 83,50;
• prevedere altri costi di viaggio e ospitalità pari a € 86,80;

Richiamato il  principio  di  competenza  finanziaria  potenziata  in  forza  del  quale  l'impegno  è 
imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 170,30, da imputare 
come  indicato  nella  scheda  contabile  in  allegato,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

Dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 23/06/2011 n.118, è il seguente:

Anno di
esigibilità

Importo
in Euro

Controllo
di cassa

2018 € 170,30 SI

e  che  il  conseguente  impegno  sarà  registrato  dal  Servizio  Ragioneria  e  riportato  nel  visto  di 
copertura finanziaria;

Dato atto che:
• oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed  

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dal DL 10/10/2012 n. 174;

• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico 
di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 
21/12/2017;

• il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

• l’identificativo C.I.G. attribuito dall’ANAC è ZF823E845E (pernottamento);

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3, 109 c. 1, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

n. 423 pag. 2/3

copia informatica per consultazione



• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/02/2018, ad oggetto “Approvazione nuova 

organizzazione uffici del Comune”;
• il decreto del Sindaco n. 2 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento 

di ambito all’arch. Carlo Erranti”;
• le direttive per lo svolgimento dell’incarico di posizione organizzativa del Servizio Cultura Sirp 

Pol. Educative e Sport;

DETERMINA

1. di nominare la seguente commissione valutatrice dei curricula e delle domande pervenute: 
• arch.  Carlo Erranti,  Dirigente Ambito Servizi  alla  Persona del  Comune di  Belluno - 

Presidente; 
• dott. Denis Ton, Conservatore dei Musei Civici di Belluno – Commissario; 
• dott.ssa Margherita Bolla, archeologa Dirigente presso il Settore Musei del Comune di 

Verona e direttrice del Museo Archeologico - Commissario;
• dott.ssa Raffaella Da Ros, , Segretario della Commissione;

2. di dare atto che alla dr.ssa Bolla non verrà erogato alcun compenso;

3. di prevedere il pernottamento della dott.ssa Margherita Bolla presso l’Albergo delle Alpi di 
Belluno per una notte al costo di € 83,50;

4. di prevedere altri costi di viaggio e ospitalità pari a € 86,80;

5. di assumere l'impegno di spesa per complessivi € 170,30 con imputazione nei modi e nei 
termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

6. di  trasmettere la  presente  determinazione  al  Coordinatore  dell’Ambito  Risorse  per 
l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art.  183 comma 7 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267;

Sottoscritta dal Funzionario Delegato 
Responsabile d’Area

MAJOLINO VALENTINA 
con firma digitale

Allegati:
• ...

La determinazione diviene esecutiva alla data di apposizione del visto di copertura finanziaria.
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Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 2015 / 2018

Esercizio 2018

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2018

S 10503201 / 0 Prenotazione impegno 2429 / 2018 86,80 SPESE OSPITALITA' MEMBRO
COMMISSIONE

05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

1030211 - Prestazioni professionali
e specialistiche

1030211999 - Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.

01 - Valorizzazione dei beni  di
interesse storico

Museo - spese specifiche

S 10503201 / 0 Prenotazione impegno 2428 / 2018 83,50 PERNOTTAMENTO MEMBRO
COMMISSIONE

05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

1030211 - Prestazioni professionali
e specialistiche

1030211999 - Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.

01 - Valorizzazione dei beni  di
interesse storico

Museo - spese specifiche

Totale Impegni 170,30
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE INCARICO ARCHEOLOGICO PER 
PROGETTO NUOVO MUSEO. CIG. N. ZF823E845E.

Vista la determinazione dirigenziale n. 423 del 07/06/2018 si appone, ai sensi dell’art. 147 bis del  
D.Lgs.  18/08/2000 n.  267,  il  visto  di  regolarità  contabile attestante la  copertura finanziaria  nei 
termini indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento.
Di dare atto che la somma di € 86,80 impegnata per rimborso spese e ospitalità è comprensiva di € 
6,80 di IRAP.

Belluno lì, 08/06/2018

Sottoscritto dal
Coordinatore dell’Ambito Risorse

GALLO SERGIO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE INCARICO ARCHEOLOGICO PER 
PROGETTO NUOVO MUSEO. CIG. N. ZF823E845E.

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico della determinazione dirigenziale n. 423 del 07/06/2018 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 11/06/2018 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

D'ISEP MARTA 
con firma digitale
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