
 

DETERMINAZIONE n. 478 del 20/06/2018

OGGETTO: SELEZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER 
L'INDIVIDUAZIONE  DI  UN  PROFESSIONISTA  ESTERNO 
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DI UN CONFERIMENTO DI 
INCARICO  PROFESSIONALE  DI  RISCONTRO,  PRECATALOGAZIONE  E 
ASSISTENZA  AL  PROGETTO  MUSEOLOGICO  E  MUSEOGRAFICO  DEL 
NUOVO  MUSEO  ARCHEOLOGICO  PRESSO  PALAZZO  BEMBO  - 
APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE. 
AGGIUDICAZIONE AL CANDIDATO VIGONI ROBERTO.

IL DIRIGENTE
DELL’AMBITO CULTURA

Premesso che:
• con  determinazione  n.  250 del  09/04/2018 è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  di  selezione 

mediante  procedura  comparativa  per  l’individuazione  di  un  Professionista  esterno 
all'Amministrazione comunale ai fini di un conferimento di incarico professionale di assistenza 
al progetto museologico e museografico del nuovo Museo archeologico presso Palazzo Bembo;

• l’Avviso è stato pubblicato in data 24/04/2018, stabilendo quale termine di presentazione delle 
offerte le ore 12.00 il 15/05/2018;

• entro il suddetto termine sono pervenute al Protocollo n. 12 candidature, mentre n. 1 candidatura, 
pervenuta oltre il termine, non è stata ammessa alla selezione;

Preso atto che la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 423 del 07/06/2018, 
si è riunita in data 18/06/2018 e ha esaminato le candidature pervenute, come dettagliato nel 
verbale, allegato alla presenta determinazione;

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, a 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,  a  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,  a  oggetto  “Approvazione 

aggiornamento documento unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020”;
• la  deliberazione della  Giunta  comunale n.  10 del  29/01/2018,  a  oggetto “Piano esecutivo di 

gestione relativo al triennio 2018/2020. Approvazione” e successive variazioni;
• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
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• il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di:
• approvare il verbale della Commissione, allegato A) al presente provvedimento, che ne forma 

parte integrante e sostanziale;
• approvare la graduatoria così come indicata nel verbale di commissione;
• affidare  al  dott.  Vigoni  Roberto  l’incarico  professionale  di  riscontro,  precatalogazione  e 

assistenza  al  progetto  museologico  e  museografico  del  nuovo  Museo  archeologico  presso 
Palazzo Bembo, mediante sottoscrizione di contratto, per l’importo di € 9.795,08 oltre iva 22%;

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  €  11.950,00,  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 € 11.950,00 SI
Il cui 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 e  

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 Z68230AD5C

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

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

ambito all’arch. Carlo Erranti”;

DETERMINA

1. di approvare il verbale della Commissione, allegato A) al presente provvedimento, che ne forma 
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parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la graduatoria così come indicata nel verbale di commissione;

3. di  affidare al  dott.  Vigoni  Roberto  l’incarico  professionale  di  riscontro,  precatalogazione  e 
assistenza  al  progetto  museologico  e  museografico  del  nuovo  Museo  archeologico  presso 
Palazzo Bembo, mediante sottoscrizione di contratto, per l’importo di € 9.795,08 oltre iva 22%;

4. di impegnare la somma di e 11.950,00 nei termini e nelle modalità indicate in premessa;

5. di dare atto che la minore spesa di € 50,00 costituisce economia di spesa;

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 Dirigente
Coordinatore d’Ambito

ERRANTI CARLO 
con firma digitale

Allegati:
• Verbale della Commissione.

La determinazione diviene esecutiva alla data di apposizione del visto di copertura finanziaria.
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Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 2214 / 2018

Esercizio 2018

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2018

S 10503203 / 0 Prenotazione impegno 1729 / 2018 12.000,00 incarico per allestimento museo
archeologico Bembo - indizione
procedura det. 250/2018 -
affidamento Roberto Vigoni.

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

Archivio storico - spese specifiche

Totale Impegni 12.000,00

S 10503203 / 0 Variazione Impegno 1729 / 2018 -50,00 Incarico professionale di assistenza
al progetto museologico e
museografico del nuovo Museo
archeologico presso Palazzo
Bembo.

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

Archivio storico - spese specifiche

Totale Variazione Impegni -50,00
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: SELEZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER 
L'INDIVIDUAZIONE  DI  UN  PROFESSIONISTA  ESTERNO 
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DI UN CONFERIMENTO DI 
INCARICO  PROFESSIONALE  DI  RISCONTRO,  PRECATALOGAZIONE  E 
ASSISTENZA  AL  PROGETTO  MUSEOLOGICO  E  MUSEOGRAFICO  DEL 
NUOVO  MUSEO  ARCHEOLOGICO  PRESSO  PALAZZO  BEMBO  - 
APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE. 
AGGIUDICAZIONE AL CANDIDATO VIGONI ROBERTO.

Vista la determinazione dirigenziale n. 478 del 20/06/2018 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.

Belluno lì, 22/06/2018

Sottoscritto dal
Coordinatore dell’Ambito Risorse

GALLO SERGIO
con firma digitale
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