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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 07/01/2014

Oggetto: Convenzione con l'Associazione "AUSER - Circolo al Castello" di Feltre per 
affiancamento custode Museo civico. Anno 2014.

L'anno  duemilatredici il  giorno  ventisette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.25  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

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

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



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Il Comune di Feltre a far data dal 1° settembre 2006 ha affidato il servizio di sorveglianza, tutela del 
patrimonio e assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione del patrimonio dei musei civici 
alla "Fenice -  Società  Cooperativa Sociale".  Con Determinazione AG n. 282 del  20/12/2013, a 
seguito di procedura negoziata in MEPA, per l'anno 2014 detto servizio è stato riaffidato alla Fenice 
- Soc. Coop Sociale.
Il considerevole numero di sale espositive dei musei, la necessità di effettuare un adeguato servizio 
di  vigilanza  in  presenza  di  visitatori,  e  la  necessità  di  avere  la  presenza  di  addetti  quando  il  
personale  della  cooperativa  è  impegnato  nelle  visite  guidate  fanno si  che  occorra  affiancare  al 
personale  della  cooperativa  "Fenice  -  Società  Cooperativa  Sociale"  una  persona  nei  periodi  di 
maggiore afflusso, e prevalentemente nei giorni di sabato, domenica e festivi, con modalità ed orari 
comunicati dai competenti uffici.
Il  Comune  di  Feltre,  per  tale  servizio  al  Museo  civico,  nel  passato  si  è  già  avvalso  della 
collaborazione dell’Associazione AUSER – Circolo al Castello di Feltre, che ha dimostrato negli 
anni competenza, capacità e responsabilità.
L’Associazione  AUSER  -  Circolo  al  Castello  di  Feltre  con  nota  in  data  23/12/2013  al  n. 
21923 di protocollo ha confermato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di affiancamento 
del  personale  del  Museo  civico  anche  per  l’anno  2014,  alle  medesime  condizioni  degli  anni 
precedenti, verso un rimborso spese orario concordato in € 4,00.

Riferimenti ad atti precedenti
– Deliberazione di Giunta Municipale n. 210 del 28/12/2012 Incarico alla Fenice - Soc. Coop.  

Sociale  per  il  servizio  di  sorveglianza,  tutela  del  patrimonio  e  assistenza  al  pubblico,  
valorizzazione e promozione del patrimonio dei musei civici e alle Associazioni "Fenice" Arte  
Cultura  Turismo Onlus  e  Auser  -  Circolo  al  Castello  per  l'affiancamento  dei  custodi  della  
Gallera Rizzarda e del Museo Civico. Primo semestre 2013.

– Determinazione AG n. 23 del 28/01/2013 Convenzione con l'Associazione "Fenice Arte Cultura  
Turismo  Onlus  di  Feltre  per  affiancamento  custode  della  Galleria  d'arte  moderna  "Carlo  
Rizzarda". Anno 2013.

– Determinazione Affari  Generali  n.  282  del  20/12/2013  Servizio  di  sorveglianza  tutela  del  
patrimonio e assistenza al pubblico valorizzazione e promozione del patrimonio museale - CIG  
5486398ED7 - Affidamento alla Fenice soc. Coop a seguito di procedura negoziata in MEPA.

Motivazioni
Anche per il 2014 è necessario avvalersi di una persona che affianchi il custode del Museo civico e 
si ritiene quindi opportuno incaricare l'Associazione AUSER - Circolo al Castello di Feltre per detto 
intervento.  L'apertura  dei  musei  civici  a  cura  della  Cooperativa,  e  conseguentemente 
l'affiancamento dei custodi delle due strutture,  è stato stabilito nei giorni di  sabato, domenica e 
festivi (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, 16.00-19.00 con ora legale), e comunque 
secondo le indicazioni che di volta in volta saranno fornite dai competenti uffici.
Detta collaborazione comporta un rimborso spese complessivo di Euro 2.336,00 pari a n. 584 ore di 
servizio a Euro 4,00/h di rimborso, il cui onere trova copertura nei fondi del bilancio comunale.
Il  rapporto  di  collaborazione  con  l’Associazione  AUSER –  Circolo  al  Castello  di  Feltre  sarà 
regolato con le modalità indicate nell'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto.
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" è stato richiesto il CIG (codice identificativo 
gara) che è il seguente: Z240D1CEF5.



L'Associazione AUSER - Circolo al Castello di Feltre assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Normativa/regolamenti di riferimento
– Art. 43 Legge Regionale 13 settembre 2001, n. 27 Disposizioni di riordino e semplificazione 

normativa collegato alla Legge Finanziaria 2001;
– Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Feltre approvato con deliberazione di 

Giunta Municipale n. 250 del 17/12/2013;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 27/12/2012;
– Art. 153 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: attestazione della copertura finanziaria;
– Statuto Comunale.

VISTO lo schema di convenzione allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema di convenzione con l’Associazione AUSER – Circolo al  Castello di 
Feltre, Via Belluno n. 28 (C.F. 91005690259), di cui all’allegato schema che forma parte integrante 
e  sostanziale  del  presente  atto,  e  che  regola  il  rapporto  di  collaborazione  nel  servizio  di 
affiancamento del custode del Museo civico per l’anno 2014. I periodi e le modalità del servizio 
- da effettuarsi indicativamente nei giorni di sabato, domenica e festivi - saranno comunicati di 
volta in volta e con congruo anticipo all'Associazione. Il servizio è reso per un rimborso spese 
complessivo di Euro 2.336,00 pari a n. 584 ore a Euro 4,00/h. di rimborso - CIG Z240D1CEF5;

3) di  dare mandato  al  dirigente  competente  di  approvare  le  modifiche  non  sostanziali  alla 
convenzione che si dovessero rendere necessarie;

4) di impegnare gli oneri derivanti dalla presente determinazione, pari a Euro 2.336,00 secondo le 
indicazioni riportate nella seguente tabella:

Codice
C. di R.

Codice
Intervento

Capitolo
Peg

Esercizio
Bilancio

Descrizione capitoli peg Importo
Euro

Codice
Impegno

5220 1.05.01.03 1527 2014 Musei - spese varie 2.336,00 sp. 134/14

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 27/12/2013
l'addetto: Marina Zaetta

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

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

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Giovanni Trimeri)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/12/2013 (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 27/12/2013 (F.to Lidia Maoret)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo 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 07/01/2014 al 22/01/2014.

Feltre, lì 07/01/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  07/01/2014, 
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 18/01/2014.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


