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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

REG. DET. DIR. N. 1895 / 2017

Prot. Corr. M3 - 30/1/2 - 23/17 (1210) 

OGGETTO: Intervento di restauro conservativo della cornice del dipinto di Lavinia Fontana  
Zappi -  Affidamento al Laboratorio di restauro A. RE.CON di Campoformido (UD) .- Impegno di 
spesa Euro 244  (iva inclusa). Prot.corr.: M3 - 30/1/2 - 23/17 (1210) – CIG Z6F1FA030E

IL DIRETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

Premesso che il Servizio Bibliotecario Urbano esplica la sua attività culturale nell’ambito 
delle competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 1° dicembre 2006 n. 25 “Sviluppo della 
rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del 
patrimonio archivistico”;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 338 dd 27 luglio 2017 con cui l'Amministrazione 
Comunale ha approvato la realizzazione della mostra “Dea del Cielo o Figlia di Eva ? La donna 
nella cultura italiana tra Rinascimento e Controriforma”  presso il Museo Petrarchesco 
Piccolomineo  da realizzare nel periodo dal  settembre / ottobre 2017 ad aprile 2018;

richiamato il contratto per il prestito di opere d'arte dei Civici Musei di Udine avente prot. 
Gen n.  114347 (conservato agli atti) in cui è espressamente riportato che il prestito dell'opera di 
Lavina Fontana Zappi “Ritratto di gentildonna” è subordinato al restauro conservativo della 
cornice del dipinto;

richiamato  il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di 
previsione 2017-2019 approvati con Deliberazione Consiliare n. 21/2017 dd. 29.06.2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile;3- 11/5/1-10/13 (1873)

visto la nota  pervenuta il 16 giugno 2017 (conservata agli atti) con cui il Comune di 
Udine inoltrava il preventivo di restauro conservativo relativo alla cornice lignea dorata del 
dipinto di Lavinia Zappi raffigurante “Ritratto di gentildonna” del Laboratorio di restauro A. 
RE.CON di Campoformido (UD) dell'importo complessivo di 244 euro (imponibile euro 200 più 
I.V.A. al 22% euro 44.=)
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considerato che il prezzo offerto è congruo rispetto alle prestazioni da effettuare;

valutato di provvedere al restauro della cornice lignea dorata del dipinto di Lavinia Zappi; 

preso atto  che tutte le pratiche relative alla gara di affidamento del servizio di tale 
restauro e le successive richieste di autorizzazione dello stesso presso la Soprintendenza sono 
a cura del Comune di Udine; 

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di affidare il servizio di restauro della 
cornice lignea dorata del dipinto di Lavinia Zappi raffigurante “Ritratto di gentildonna” del 
Laboratorio di restauro A. RE.CON di Campoformido (UD) dell'importo complessivo di 244 euro 
(imponibile euro 200 più I.V.A. al 22% euro 44.=)

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

          precisato che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011 che introduce nuovi principi 
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017;

dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non supera il 20% di quelle 
sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010, convertito dalla 
Legge 122/2010);

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

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale

D E T E R M I N A
per le motivazioni esposte nelle premesse e qui interamente richiamate,

1. di approvare la spesa  complessiva di Euro 244.= (imponibile euro 200 più I.V.A. al 22% 
euro 44.=) per il restauro restauro conservativo della cornice lignea dorata del dipinto di 
Lavinia Zappi raffigurante“Ritratto di gentildonna”;

2. di affidare il servizio di restauro, Laboratorio di restauro A. RE.CON di Campoformido 
(UD) come richiesto nel contratto per il prestito di opere d'arte dei Civici Musei di Udine 
avente prot. Gen n. 114347 (conservato agli atti);

3.  di dare atto che:
•  la spesa oggetto del presente provvedimento non supera il 20% di quelle sostenute per 
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le medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 
122/2010);

•  ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011 la scadenza dell'obbligazione giuridicamente 
perfezionata è l'anno solare 2017;

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 
2017 – Euro    244.=             ;

4.  di impegnare la spesa complessiva di euro 244,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Program

ma
Progett

o
D/N Importo Note

2017 0014
9735

MANUTENZI
ONE 
ORDINARIA 
E 
RIPARAZIO
NI  PER IL 
SERVIZIO 
BIBLIOTEC
HE CIVICHE

M300
0

U.1.03.
02.09.0
10

 00012 01202 N 244,00  

 

IL DIRETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE
 dott.ssa Laura Carlini Fanfogna

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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 Atto n. 1895 del 04/08/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CARLINI FANFOGNA LAURA
CODICE FISCALE: CRLLRA55S41L424G
DATA FIRMA: 09/08/2017 17:33:01
IMPRONTA: 868090BB3BF98D4030D5847D6CF287AA07DE6F4140C3E55DC74990D1A7237D13
          07DE6F4140C3E55DC74990D1A7237D13EFB892FC5A9A618EC89D3B827E29CFAC
          EFB892FC5A9A618EC89D3B827E29CFAC03BA2C5E6CC917B6F203829C3E8E00C1
          03BA2C5E6CC917B6F203829C3E8E00C1EB798329A2E2867EFA2C2ADAC51778A5


