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Prot. 993/2014  

 

 
 

DETERMINAZIONE n. 4 del 12.02.2014 
 

 

SERVIZIO: Ufficio del Segretario 
 
OGGETTO:  Legge Regionale 14.01.2003, n. 3 – art. 22. D.G.R. n. 2962 del 28.12.2012. 

Progetto denominato “Archivio Fotostorico Feltrino – Sviluppo raccolta 
fotografica, implementazione sito Internet. Ampliamento delle attività 
nella Val Belluna ed in altre aree della Provincia”. 

 Incarico al dott. Francesco Padovani per l’aggiornamento, 
l’arricchimento e la valorizzazione dell’Archivio. 

   

PREMESSO 
 
CHE con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2962 del 28.12.2012 è stato concesso a 
questa Comunità Montana Feltrina un contributo di euro 3.000,00 per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata: “Archivio Fotostorico Feltrino – Sviluppo raccolta fotografica, 
implementazione sito Internet. Ampliamento delle attività nella Val Belluna ed in altre aree 
della Provincia”, a valere sulla Legge Regionale 14.01.2003, n. 3 – art. 22; 
 
CHE con la nota prot. n. 8497 in data 08.01.2013 il Dirigente Regionale alle Attività Culturali 
e Spettacolo ha comunicato la concessione del contributo in esame; 
 
CHE con lettera prot. 0000705 del 07.02.2014 la Comunità Montana Feltrina ha chiesto al 
Comune di Pedavena di poter autorizzare il proprio dipendente dott. Francesco Padovani, 
esperto di storia della fotografia e di storia locale, a collaborare al progetto al di fuori del 
proprio normale orario di lavoro; 
 
CHE con lettera prot. n. 1143 in data 12.02.2014, acquisita al protocollo della Comunità 
Montana Feltrina al n. 830 del 12.02.2014, il Comune di Pedavena ha autorizzato il proprio 
dipendente dott. Francesco Padovani a collaborare con la Comunità Montana Feltrina al 
progetto in parola; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dal dott. Francesco Padovani, pari a € 3.000,00 
oneri inclusi, per la realizzazione delle seguenti attività tramite incarico di collaborazione 
occasionale: 
- riproduzione e catalogazione n. 43 raccolte fotografiche del Feltrino (4.905 immagini); 
- aggiornamento e implementazione sito internet dell’Archivio (450 immagini); 
- organizzazione Mostra “Tempo da perder: Giochi popolari in Val Belluna”; 
- collaborazioni varie per ricerche di studio; 
 
RITENUTO il preventivo congruo e aderente alle esigenze dell’Amministrazione; 
 



VISTI: 
- il D.Lgs n. 165/2001 ed in particolare l’articolo 7, comma 6; 
- lo Statuto della Comunità Montana Feltrina; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di 

Giunta n. 23 del 15.04.2008; 
- il Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia; 
- il Regolamento sui controlli interni; 

 
VISTO altresì il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare l’articolo 107, che assegna ai responsabili di servizio la competenza 
in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 
 

DETERMINA 
 
- Di AFFIDARE al dott. Francesco Padovani l’incarico di collaborazione occasionale per 

l’aggiornamento, l’arricchimento e la valorizzazione dell’Archivio Fotostorico Feltrino, 
mediante prosecuzione del censimento, riproduzione e archiviazione, aggiornamento e 
implementazione del sito internet dell’Archivio, allestimenti mostre tratte dall’Archivio, 
gestione contatti con i titolari delle raccolte;  

- Di IMPEGNARE al capitolo 2760 (Titolo 1, Funzione 2, Servizio 4, Intervento 3), la 
somma pari a € 3.000,00, omnicomprensiva, a favore del dott. Francesco Padovani, 
C.F. PDVFNC58A13D530P, residente in Via Volta, 7 – 32034 Pedavena; 

- Di DARE ATTO CHE relativamente al presente affido si provvederà alle pubblicazioni 
sul sito Internet istituzionale previste dalla legge, ed in particolare dal D.Lgs n. 33/2013, 
con le modalità ivi stabilite. 

 
 

****  Si dispone l'impegno e l'ordine di spesa  **** 
 

 Il Segretario 
 Manuela Bassani 
 
 
 
 
 
 
 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 
di Contabilità. 
Feltre,  12.02.2014  

IL SEGRETARIO 
Manuela Bassani 

 
  
 
 
 

 



In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 
della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del D.L. 01.07.2009 n. 78, 
con riferimento alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
Feltre,  12.02.2014      

          IL SEGRETARIO 
        Manuela Bassani  

 
 
 
 
 
 
 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 
Impegno n.   

           IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         ECONOMICO E FINANZIARIO 
              (Rag. Sergio Fent) 
 
 
 
 

 


