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COPIA 
 CITTA' DI FELTRE 

 
 

 
 
- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali  n.  285  del  13/10/2010  
- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Musei 
 
 
Oggetto:  Affidamento incarico per la collaborazione nel coordinamento curatoriale della mostra 

"Tancredi Parmeggiani" e la stesura di un personale contributo in catalogo all'arch. Giorgio 
Mastinu. 

 
Premesse 
L’Amministrazione comunale intende realizzare nel periodo aprile - luglio 2011, nella Galleria 
d’arte moderna “Carlo Rizzarda”, una mostra antologica dal titolo “Tancredi Parmeggiani”, che 
costituisca al tempo stesso un atto di omaggio, occasione di approfondimento e valorizzazione di un 
grande artista da parte della sua città natale. L’iniziativa è già stata approvata con deliberazione di 
Giunta Municipale n. 49 del 28/02/2008 e con deliberazioni di Giunta comunale n. 94 del 
27/03/2009 e 170 del 5/07/2010 è stato affidato l’incarico di curatore scientifico della mostra al 
prof. Luca Massimo Barbero. 
 
Motivazioni 
Il curatore della mostra, prof. Luca Massimo Barbero, intende avvalersi nell’organizzazione della 
mostra antologica “Tancredi Parmeggiani” di uno staff di qualificati studiosi ed esperti di arte 
contemporanea. Con Determinazione del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 244 
dell'8/09/2010 è stato affidato alla dott.ssa Francesca Pola l’incarico per il coordinamento 
scientifico della mostra, la collaborazione curatoriale, scientifica, tecnica ed esecutiva dell’evento 
nonché per la stesura di un personale contributo in catalogo. Si rende ora necessario conferire 
l’incarico di collaborazione nel coordinamento curatoriale. Con nota del 20/09/2010 il Segretario 
Generale ha attestato che nell’organico comunale non sono previsti profili professionali riferibili 
alla suddetta attività. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento recante la disciplina delle procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione 
approvato con delibera di Giunta municipale n. 111 del 3/04/2007 modificato con deliberazione di 
Giunta n. 72 del 15/03/2010 si è proceduto alla pubblicazione sul sito Internet del Comune 
dell’avviso di selezione datato 23 settembre 2010 (prot. nr. 19826), approvato con Determina 
Settore Affari Generali ed Istituzionali n. 263 del 22/09/2010. Come risulta dal verbale di apertura 
delle buste datato 12 ottobre 2010 (prot. nr. 20989 del 13/10/2010), entro le ore 12.00 del 7 ottobre 
2010, è pervenuta l’offerta dell’arch. Giorgio Mastinu (prot. nr. 20538 del 6/10/2010), residente a 
30122 Venezia, Castello 3414 (C.F. MSTGRG67M14E972B). Quest’ultimo ha allegato un 
curriculum, perfettamente rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di selezione, dal quale si 
evince la notevole conoscenza dell’arte contemporanea avvalorata dalla pubblicazione di numerosi 
libri e dalla curatela di importanti eventi espositivi, elementi che lo qualificano quale soggetto 
idoneo a ricoprire l’incarico. Con la predetta offerta, per la collaborazione con la dott.ssa Francesca 
Pola nel coordinamento del comitato scientifico e per la stesura di un personale contributo in 
catalogo, l’arch. Giorgio Mastinu ha chiesto la somma di 3.000,00 € al lordo di ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali. L’incarico è previsto tra quelli di consulenza nell’ambito della 
deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 18 febbraio 2010.    
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Riferimenti ad atti precedenti  

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 28/02/2008 (Mostra antologica dal titolo provvisorio di 
“Tancredi. Attualità e internazionalità della sua arte”. Galleria d’arte moderna Carlo Rizzarda. 
Approvazione iniziativa); 

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 13/02/2009 (“Tancredi. Attualità e internazionalità della sua 
arte”. Affidamento incarico di coordinatore della mostra); 

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 27/03/2009 (Conferimento dell’incarico di curatore 
scientifico della mostra “Tancredi. Attualità e internazionalità della sua arte” al prof. Luca Massimo 
Barbero);   

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 27/03/2009 (Mostra “Tancredi. Attualità e 
internazionalità della sua arte”. Approvazione piano finanziario); 

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 223 del 12/10/2009 (Accettazione del contributo erogato dalla 
Fondazione Cariverona per la realizzazione della mostra antologica “Tancredi. Attualità e internazionalità 
della sua arte” ed impegno alla copertura della spesa rimanente); 

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 62 dell’8/03/2010 (Approvazione in via 
preventiva del quadro economico della mostra "Tancredi. Attualità e internazionalità 
della sua arte” e assunzione dell’impegno di spesa);    

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 170 del 5/07/2010 (Affidamento al prof. Luca Massimo Barbero 
dell’incarico di curatore scientifico della mostra “Tancredi”. Galleria d’arte moderna “Carlo Rizzarda” – 
aprile/luglio 2011);  

- Determina Settore Affari Generali ed Istituzionali n. 263 del 22/09/2010 (Approvazione 
dell’avviso di selezione per il coordinamento del comitato scientifico della mostra 
antologica “Tancredi Parmeggiani”, la collaborazione curatoriale, scientifica, tecnica ed 
esecutiva dell’evento nonché per la stesura di un personale contributo in catalogo); 

- Determina Settore Affari generali e Istituzionali n, 244 dell’8/09/2010 (Affidamento incarico per il 
coordinamento scientifico della mostra antologica "Tancredi Parmeggiani", la collaborazione curatoriale, 
scientifica tecnica ed esecutiva dell'evento nonché per la stesura di un personale contributo in catalogo); 

- Determina Settore Affari Generali ed Istituzionali n. 263 del 22/09/2010 (Approvazione dell'avviso di 
selezione per il conferimento dell'incarico di collaborazione nel coordinamento curatoriale della mostra 
antologica “Tancredi Parmeggiani”, comprensivo della stesura di un contributo in catalogo). 

 
Normativa di riferimento 
- Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di 

studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con deliberazione di Giunta n. 111 del 
03/04/2007 e modificato con deliberazione della Giunta n. 72 del 15/03/2010; 

- Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza; 

- Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno; 
- Delibera di Giunta n. 51 del  24 febbraio 2010 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2010;  
- Decreto prot. nr. 26569 del 30 dicembre 2009 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi 

dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2010.   
 

IL DIRIGENTE DETERMINA 
 

1. di affidare all’arch. Giorgio Mastinu, residente in Castello 3414 – 30122 Venezia (C.F. 
MSTGRG67M14E972B), l’incarico di collaborazione nel coordinamento curatoriale della 
mostra antologica “Tancredi Parmeggiani”, comprensivo della stesura di un proprio 
contributo in catalogo; 

 
2. di impegnare la somma necessaria alla retribuzione del predetto incarico pari a di € 3.000,00 

al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, come da offerta in data 6/10/2010 
(prot. nr. 20538 del 6/10/2010) secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella: 
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codice Codice Capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice 
C. di R. Intervento Peg Bilancio  Euro Impegno 

5200 1.05.01.03 1522 2010 Mostra antologica Tancredi 3.000,00  Imp. padre 
1089 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Fto Daniela De Carli) 
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Determinazione 285 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 13/10/2010 
avente per oggetto: 
Affidamento incarico per la collaborazione nel coordinamento curatoriale della mostra 
"Tancredi Parmeggiani" e la stesura di un personale contributo in catalogo all'arch. Giorgio 
Mastinu. 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo. 
 
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all'albo  pretorio in data odierna  e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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