Città di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
Prot. n. 147/CULT del 30 SETTEMBRE 2009
Registro di settore

N. 1400 Raccolta del

Oggetto: SISTEMA MUSEI CIVICI – PINACOTECA CIVICA – INCARICO DI RIORDINO E
DI COMPLETAMENTO DELLA SCHEDATURA DELLA QUADRERIA COMUNALE –
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
PREMESSO CHE:
o il cospicuo patrimonio di opere pittoriche di proprietà civica, ad oggi in parte conservato
presso il deposito del Museo Civico di Cuneo, e in parte dislocato nei vari uffici del
Comune, necessita di un intervento di riscontro inventariale e di completamento della
schedatura, onde risultino esplicitate le operazioni di mantenimento conservativo e/o di
eventuale restauro, anche in vista dei futuri progetti di riallestimento del Museo e delle
esposizioni temporanee;
o gli Standard Museali indicati dalla Regione Piemonte in ottemperanza al D.M. 10 maggio
2001, “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e di
sviluppo dei musei”, Ambito VI, “Cura e gestione delle collezioni”, Sottoambito III,
“Registrazione e documentazione”, individuano nell’inventariazione e nella catalogazione
dei beni uno dei requisiti essenziali per i musei, necessari anche ai fini dell’accreditamento
regionale per l’erogazione dei contributi pubblici;
o l’attuale “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, all’art. 17, commi 1 e 4, specifica che
l’attività di inventariazione e di catalogazione di beni culturali rientra nella sfera delle
competenze istituzionali degli enti pubblici cui i beni appartengono, nonché degli enti locali,
sia pure con il concorso e il coordinamento del Ministero e della Regione;
o nel periodo di momentanea chiusura al pubblico del museo, che si protrarrà fino al mese di
novembre p.v., e in vista della prossima riapertura delle sale espositive, si può rendere
necessaria la collaborazione di una professionalità in possesso del titolo di laurea in Storia
dell’Arte e di un restauratore accreditato, che potrebbero svolgere la suddetta attività
occasionalmente, nel corso di alcuni giorni dei mese di ottobre e novembre p.v.;
o il dott. Alessandro Viale, nato a Cuneo, il 18.02.1981, residente a Borgo San Dalmazzo, Via
David 30, cod. fiscale VLILSN81B18D205H, e il sig. Ferdinando Pellegrino, nato a Torino
il 28 aprile 1979, residente in via Tetto Cordero 39, 12100 CUNEO, cod. fiscale
PLLFDN79D28L219F, hanno i curricula di studio e professionali che presentano i requisiti
richiesti;

o tra le convenzioni Consip attive non si riscontrano i servizi rientranti nella fornitura in
oggetto;
o si è ritenuto quindi di dover procedere al conferimento di n.2 incarichi di collaborazione
occasionale, ai sensi e nel rispetto del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi”, parte speciale IX, approvato con deliberazione esecutiva della Giunta
Comunale;
o il compenso lordo presunto per l’espletamento di ciascun incarico è stato stabilito da questa
amministrazione e in base alle attuali disponibilità finanziarie in € 1.500,00, per un totale
complessivo di € 3.000,00 per i due incarichi, oltre IRAP pari a € 255,00, esenti I.V.A. in
quanto trattasi di prestazione occasionale, ma soggetti a ritenuta IRPEF pari a 20%.

Dato atto che non si rendono necessarie le procedure di selezione comparativa, ai sensi dell’art. 4,
comma 3 del succitato “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, parte speciale IX,
ovvero in ragione dell’importo previsto;
che è stata verificata l’insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d’interesse fra i
prestatori d’opera e questa amministrazione;
che l’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore, per il combinato disposto
dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30
marzo 2001 e per l’art. 54 dello Statuto comunale
Visti: la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/02/2009 di approvazione del bilancio
di previsione 2009;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03/03/2009 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2009;
l’art. 183, “Impegno di spesa” del T.U. 18-08-2000, n.267;
il D. M. 10 maggio 2001, “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di
funzionamento e di sviluppo dei musei” (ex art. 150, comma 6 del D.Lg.112/1998);
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte speciale IX;
il D.Lgs. 163/2006, “Codice dei contratti”;
lo Statuto Comunale e, in particolare, l’art.12, “Formazione, istruzione e attività culturali”;
DETERMINA
1) di approvare l’affidamento dell’incarico di riordino e di completamento della
schedatura della quadreria comunale a personale esterno al Museo Civico di Cuneo;

2) Di affidare gli incarichi di collaborazione come di seguito specificato:
Collaboratore

Compenso Lordo

Viale Alessandro – Nato a Cuneo il 18 febbraio 1981 – CF VLILSN81B18D205H

€ 1.500,00

Pellegrino Ferdinando - Nato a Torino il 28 aprile 1979 - CF PLLFDN79D28L219F

€ 1.500,00

Onere Irap a carico Ente (VIALE)

€ 127,50

Onere Irap a carico Ente (PELLEGRINO)

€ 127,50

TOTALE

€ 3.255,00

3) di dare atto che le persone incaricate, oltre ad essere particolarmente competenti in
relazione ai compiti che vengono loro affidati, risultano di particolare e comprovata
specializzazione universitaria e di alta specializzazione in ambito professionale;
4) di impegnare la spesa di € 3.000,00 al Tit. I - Funzione 05 - Servizio 01 - Intervento
03 - capitolo 01610001 “Tutela, ricerca e comunicazione – prestazioni di servizi”Centro di Costo 05104 - C.I. 5466/1/2/2009 - codice SIOPE 1308 del bilancio di
previsione e PEG anno 2009 che presentano la necessaria disponibilità;
5) di impegnare la spesa di € 255,00 al Titolo I - Funzione 01- Servizio 03 - Intervento
07 - capitolo 74 006 "IRAP relativa a collaboratori esterni” - Centro di Costo 01301 C.I. 5467/2009 - codice Siope 1701 del bilancio di previsione e PEG anno 2009 che
presentano la necessaria disponibilità;
6) di dare atto che il pagamento avverrà entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture
con attestazione del Dirigente del Settore Cultura, a sensi degli artt. 32 e 33 del
vigente Regolamento di Contabilità;
7) di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il Dr. Gianfranco
Maggi, Dirigente del Settore Cultura;
8) di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell’art.35, comma
8 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e al settore
ragioneria.
Cuneo, lì 30 settembre 2009
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
- F.to Dr. Gianfranco Maggi -

Visto per l’imputazione della spesa di € 255,00 al Capitolo 74 006, “IRAP relativa a collaboratori
esterni”.
Cuneo, lì 2 ottobre 2009
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
- F.to Dr. Carlo Tirelli -

Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4 del T.U. 18-08-2000, n.267.

Cuneo, lì 2 ottobre 2009
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
- F.to Dr. Carlo Tirelli -

FORNITURE E SERVIZI - CONVENZIONI CONSIP
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Articolo 47 e seguenti D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i.

Il sottoscritto

MAGGI GIANFRANCO

Nato ad Alba (CN)

Residente ad

Alba

il

(CN)

08.03.1946

Piazza Cristo Re 2

Dipendente del Comune di Cuneo, in qualità di
DIRIGENTE SETTORE CULTURA Consapevole delle norme penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m. e i., e per gli effetti degli
articoli 47 e seguenti del medesimo Decreto,
in riferimento alla Determinazione Dirigenziale n.
/Cult del 30 settembre 2009 avente per
oggetto SISTEMA MUSEI CIVICI – PINACOTECA CIVICA – INCARICO DI RIORDINO E DI
COMPLETAMENTO DELLA SCHEDATURA DELLA QUADRERIA COMUNALE –
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.

DICHIARA

il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999,
n. 488 così come sostituito dall'articolo 1, comma 3 e 3 bis del D.L. 12.07.2004 n. 168 convertito
nella Legge n. 191 del 31 luglio 2004.

Cuneo, lì 30 settembre 2009

_____________________________
Firma

