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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

PO AMMINISTRAZIONE MUSEI

Determinazione n. 6 / 2017   PO AMMINISTRAZIONE MUSEI

Prot. corr. 1395/17  XVII/A-1

OGGETTO:  CIG  Z2E20D2791.  Realizzazione  cornice  dorata  di  misure  cm  115.5×87. 
Spesa complessiva pari ad Euro 340,00 (operazione non soggetta ad iva)

LA RESPONSABILE DI P. O.

RICHIAMATE
le determinazioni  dirigenziali  n. 206/2017, 1178/2017 e 1905/2017 con le quali  è stata 
assunta  la  spesa  complessiva  di  Euro  430,00  (imp.  2017/2786)  per  l'effettuazione  di 
forniture di servizi con la modalità delle spese minute per i civici musei di storia ed arte del 
Servizio Musei e Biblioteche;

DATO ATTO CHE
che con determinazione dirigenziale n. 2814/2017 è stato affidato alla ditta Laboratorio di 
Restauro  Carla  Vlah,  P.  IVA 01138020324,  via  Cereria  6/A – 34124 TRIESTE – P.I.  ,
01138020324  l’intervento  di  restauro  per  un  importo  di  Euro  3.000,00  iva  inclusa  del 
dipinto Ritratto di dama della famiglia Besenghi degli Ughi del XVII secolo di proprietà dei 
Civici Musei di Storia ed Arte a fronte della donazione da parte dell''Associazione Inner 
Wheel  sezione  di  Trieste  con  sede  in  via  Giustiniano  9,(C.F.  90090010324)  per  pari 
importo; 

DATO ATTO CHE
è emersa la necessità della realizzazione di una cornice dorata di misure cm 115.5×87.5 a 
completamento del restauro di cui sopra; 

ATTESO CHE
da una ricerca di mercato è emersa la disponibilità da parte della Ditta Cornici & Restauri 
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Arte Servizi  di  Bojan Zivadinovic con sede a Trieste in Via Bramante Donato n.2 (P.I.  
01134090321)  per  la  realizzazione  della  cornice  con  le  caratteristiche  richieste  dallo 
scrivente  servizio  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  340,00  (operazione  non 
soggetta ad IVA come dallo stesso dichiarato, in quanto trattasi di prestazione svolta in 
regime fiscale di  vantaggio ex art.  1 commi 96-117 della L.244/2007, come modificato 
dall'art. 27 del D.L.98/2011);

COSTATATO CHE
il pagamento della fornitura verrà effettuato mediante fattura elettronica, motivo per cui 
non  è  necessaria  l'anticipazione  con  fondi  economali  mediante  rimborso  a  carico 
dell'impegno;

VISTI

– la determinazione del Direttore del Servizio Musei e Biblioteche n. 50/2017 con la 
quale  è  stato  conferito  l'incarico  di  Responsabile  sulla  Posizione  Organizzativa 
Amministrazione Musei alla dipendente Alessia Neri a decorrere dal 01.09.2017 e 
fino al termine del mandato elettivo del Sindaco, con un prolungamento automatico 
di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

– l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ESPRESSO 
il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

DETERMINA

1. di  approvare  la  spesa di  euro  340,00.-  (operazione non soggetta  ad  IVA come 
dichiarato dalla  ditta  in  quanto trattasi  di  prestazione svolta  in  regime fiscale di 
vantaggio ex art. 1 commi 96-117 della L.244/2007, come modificato dall'art. 27 del 
D.L.98/2011), necessaria   alla  realizzazione di  una  cornice  dorata  (misure  cm 
115.5×87.5);

2. di affidare la fornitura del servizio di cui sopra alla  Ditta Cornici & Restauri Arte 
Servizi di Bojan Zivadinovic con sede a Trieste in Via Bramante Donato n.2 (P.I. 
01134090321) per un importo pari ad Euro 340,00, non soggetto ad iva;

3. di dare atto che la spesa di euro 340,00.- trova copertura sull'impegno per spese 
minute assunto con determinazioni dirigenziali n. 206/2017, 1178/2017 e 1905/2017 
(imp. 2786/2017 – cap. 149500);

4. di  dare  atto  che  per  la  liquidazione  della  spesa,  la  ditta  emetterà  una  fattura 
elettronica, motivo che esclude la necessità di  liquidare l'importo mediante fondi 
economali.

                 LA RESPONSABILE DI P.O.
                             - dott.ssa Alessia NERI - 
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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