
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 719 del 20/09/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE INTEGRATA DEGLI  EVENTI  DAR VOCE AL FREGIO III  E  CANOVA E
GIORGIONE (SETTEMBRE 2022-MARZO 2023)- CIG. ZC73796B07

La Determina viene pubblicata dal 22/09/2022 al 06/10/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 860

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI DAR VOCE 
AL FREGIO III E CANOVA E GIORGIONE (SETTEMBRE 2022-MARZO 2023)- 
CIG. ZC73796B07

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che sono in fase di progettazione e realizzazione presso il Museo Casa Giorgione l’iniziativa Dar voce al
Fregio – III. Enigma su pietra (settembre-ottobre 2022) e la mostra Canova e Giorgione. Storia di una beffa
che sarà allestita presso il Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto con inaugurazione prevista per il
18 novembre 2022 e termine il 19 marzo 2023;

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n.175 in data 23/06/2022, ha approvato il quadro economico di
spesa per la realizzazione dell’iniziativa Dar voce al Fregio – III. Enigma su pietra della mostra Canova e
Giorgione prevedendo tra le altre la seguente voce di spesa: 

-Esercizio  di  Bilancio  2022,  €  15.000,00  per  Servizi  di  ideazione  grafica,  stampa  materiale
promozionale, stampa materiale didascalico, direzione creativa allestimento espositivo, realizzazione
contenuti multimediali, installazione materiali  didascalici, comunicazione, impaginazione e stampa
volume fotografico;

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n.203 in data 28/07/2022, ha approvato il quadro economico di
spesa per la realizzazione della mostra Canova e Giorgione prevedendo tra le altre le seguenti voci di spesa:

-Esercizio di Bilancio 2022, € 18.000,00 per  Progettazione allestimento,  grafica,  direzione lavori,
identità visiva mostra, ideazione grafica materiale promozionale, stampa materiale promozionale e
apparati didascalici mostra;

-Esercizio d Bilancio 2022, € 3.000,00 alla voce Comunicazione e promozione;

-Esercizio d Bilancio 2023, € 1.500,00 alla voce Comunicazione e promozione;

Considerato:

-  che per la realizzazione delle due iniziative secondo gli  indirizzi  scientifici  proposti  in sede di
progettazione curatoriale dell’una e dell’altra iniziativa si richiede l’individuazione di un operatore
economico,  di  provata  esperienza,  originalità  e innovatività  nel  campo della progettazione degli
allestimenti museali, dell’ideazione grafica ed editoriale, della produzione di contenuti visivi e della
comunicazione di attività museali;
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- che al fine di una miglior efficienza e celerità del complessivo servizio di organizzazione e gestione
integrata degli eventi in argomento, così come al fine di un’ottimizzazione delle spese a carico del
Comune, si ricerca un operatore economico che abbia già esplorato linguaggi grafici, contenutistici
ed espositivi  coerenti  con i  soggetti  e con le tematiche (Giorgione e Canova) delle iniziative in
programma;

Ritenuto  pertanto  necessario  avviare  le  procedure  atte  a  garantire  l’approvvigionamento  del  servizio  in
oggetto sopra specificato;

Dato atto che il servizio in oggetto può essere affidato in modo diretto ex art. 36, comma 2 del D. Lgs.
50/2016, così come derogato dalla l. 120/2020 e dalla L.108/2021, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;

Appurato che non sono attive Convenzioni Consip per il servizio oggetto della presente determinazione ma
che è attivo in MEPA il Bando Servizi – “Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi”, CPV
79950000-8 “Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi”;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  il  servizio  richiamato  in  oggetto  attraverso  affidamento  diretto  mediante
“trattativa diretta” in MEPA con la ditta Otium s.r.l., via dell’Ospedale 2, di Castelfranco Veneto (TV) in
possesso del profilo tecnico e professionale descritto in premessa;

Rilevato che non si ravvisano rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 
affidamento (art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.);

Dato atto che:

- in data 05/09/2022 è stata inserita in MEPa la richiesta di offerta prot. 40259/52022 all’interno della
trattativa  diretta  n.  3175166  con  la  ditta  Otium  S.r.l.  con  sede  a  Castelfranco  Veneto  in  Via
Dell’Ospedale, 2, indicando come valore massimo Euro 30.735,00, Iva esclusa;

- in data 05/09/2022 è stata presentata l’offerta da parte della Ditta sopra indicata all’interno della
procedura in MEPA sopra richiamata,  nella  quale è stato stabilito  di  poter  effettuare  il  servizio
richiesto per il prezzo di Euro 30.700, Iva esclusa;

Ritenuto che l’offerta pervenuta sia congrua dal punto di vista economico e che la ditta sia in possesso di
adeguata professionalità per l’espletamento del servizio richiesto;

Dato atto che nel caso di affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto 
equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei 
contratti pubblici;

CONSIDERATO che, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016;
a)  il  fine  che  con il  contratto  si  intende  perseguire  è  quello  di  affidare  il  servizio  di  organizzazione  e
gestione  integrata  degli  eventi  “Dar  voce  al  Fregio  III”  e  “Canova  e  Giorgione”,  consistente,  nella
progettazione  dell’allestimento  museografico  nonché  nelle  attività  di  ideazione  grafica  e  delle  azioni
comunicative web delle iniziative programmate presso il Museo Casa Giorgione nella stagione autunnale
2022; nei termini descritti nella richiesta di offerta presentata in MEPA, conservata agli atti ;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di cui al punto a);
c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
d) la scelta del contraente  in modo diretto ex art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, così come derogato
dalla l. 120/2020 e dalla L.108/2021
e) la stipula del contratto avverrà tramite portale MEPA

Dato atto che
-  sono stati effettuati i seguenti controlli  relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.

50/2016  e  s.m.i.:  verifica  dell’iscrizione  camera  di  commercio,  DURC,  certificato  del  casellario
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giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, verifica della regolarità fiscale e verifica
dell’ assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato 

Vista la dichiarazione in data 05.09.2022, presentata nella procedura in MEPA, con cui la ditta Otium s.r.l.
si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;
Visto il numero di CIG ZC73796B07 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà comunicato
alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Visto il  DURC, Numero Protocollo  INAIL_33457939 con scadenza  validità  il  13/10/2022,  attestante  la
regolarità della posizione previdenziale della ditta,  rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data
15/06/2022; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2022-2024 approvati con deliberazione consiliare n. 136 in data
28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive modificazioni ed integrazioni; 
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive modificazioni ed
integrazioni; 

VISTA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto;

Vista la la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e successivo D.L.
12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di  tracciabilità dei  flussi
finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi
espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;
Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le risultanze della trattativa diretta in Mepa n. 3175166 a seguito della procedura di cui in
premessa;

3. di  affidare  all’operatore  economico  Otium s.r.l.,  via  dell’Ospedale  2,  di  Castelfranco  Veneto  (TV)
codice fiscale e partita I.V.A. 04387810262, a seguito di Trattativa Diretta n.3170292 nel M.E.P.A., il
SERVIZIO  DI  ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  INTEGRATA  DEGLI  EVENTI “DAR
VOCE AL FREGIO III” E “CANOVA E GIORGIONE” (SETTEMBRE 2022-MARZO 2023)-
comprendente la progettazione, l’allestimento, l’ideazione grafica, la stampa del materiale editoriale,
didascalico e promozionale, la comunicazione per eventi c/o Museo Casa Giorgione nei termini descritti
nella richiesta di offerta presentata in MEPA, conservata agli atti, per un l’importo complessivo di Euro
37.454,00 (imponibile Euro 30.700,00, Iva Euro 6.754,00);

4. di impegnare come di seguito descritto la spesa complessiva di € 37.454,00

- €  11.758,51  al  capitolo  150000  Museo  Casa  Giorgione  –  Acquisto  di  servizi  Cod.  Bil.
5.02.1.0103 Bilancio 2022-2024,  Esercizio  2022 per iniziativa  Dar voce al  Fregio – III.
Enigma su pietra;

- € 3.241,49  al  capitolo  150001  MUSEO CASA GIORGIONE-  ACQUISTO DI  SERVIZI
(VINCOLATO CAPP E 37100), Cod. Bil. 5.02.1.0103 Bilancio 2022-2024, Esercizio 2022
per iniziativa Dar voce al Fregio – III. Enigma su pietra;
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- €  17.954,00  al  capitolo  150000  Museo  Casa  Giorgione  –  Acquisto  di  servizi  Cod.  Bil.
5.02.1.0103  Bilancio  2022-2024,  Esercizio  2022  per  iniziativa  Canova  e  Giorgione  -
intervento:  Progettazione  allestimento,  grafica,  direzione  lavori,  identità  visiva  mostra,
ideazione  grafica  materiale  promozionale,  stampa  materiale  promozionale  e  apparati
didascalici mostra;

- €  3.000,00  al  capitolo  150000  Museo  Casa  Giorgione  –  Acquisto  di  servizi  Cod.  Bil.
5.02.1.0103  Bilancio  2022-2024,  Esercizio  2022  per  iniziativa  Canova  e  Giorgione  -
intervento: Comunicazione e promozione;

- €  1.500,00  al  capitolo  150000  Museo  Casa  Giorgione  –  Acquisto  di  servizi  Cod.  Bil.
5.02.1.0103  Bilancio  2022-2024,  Esercizio  2023  per  iniziativa  Canova  e  Giorgione –
intervento: Comunicazione e promozione;

5. di  dare  atto  che  la  stipula  del  contratto  avverrà  tramite  portale  MEPA,  previa  acquisizione  dei
documenti di rito; 

6. di disporre, qualora si rendesse necessario, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio, nelle
more  dell’espletamento  dei  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente  dando  atto  che  nel  caso  di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti  prescritti,  si  procederà alla risoluzione
dell’affidamento;

7. di dare atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni
di spesa assunti con la presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio e compatibile con
le previsioni dei flussi di cassa, con le regole e i vincoli di finanza pubblica.

Data della proposta:  08/09/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Matteo Melchiorre

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
La somma di euro  3.241,49 viene gestita in cassa vincolata: vedi accertamento entrata n. 295 assunto al
capitolo 37100 con determinazione n. 328-2022.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.183 del 20/09/2022

20/09/2022Data: Importo: 11.758,51

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI DAR VOCE AL FREGIO III
(SETTEMBRE 2022-MARZO 2023)- gc 175-2022 - CIG. ZC73796B07 (MEPA 3175166 impon. 30700,00 + iva 6.754,00)

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 953.156,77
818.694,79

11.758,51
830.453,30
122.703,47Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 177.465,31

143.087,59

11.758,51

154.846,10

Disponibilità residua: 22.619,21

Capitolo: 150000

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE- ACQUISTO DI SERV IZI

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1570/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1570/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1570/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0016504 - OTIUM S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 20/09/2022

ZC73796B07C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.183 del 20/09/2022

20/09/2022Data: Importo: 3.241,49

Oggetto: cassa vincolata -AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI DAR VOCE AL FREGIO III
(SETTEMBRE 2022-MARZO 2023)- gc 175-2022 - CIG ZC73796B07 (MEPA 3175166 impon. 30700,00 + iva 6.754,00)
VINCOLATO CAP E 37100 acc. 295 D 328-22

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 953.156,77
830.453,30

3.241,49
833.694,79
119.461,98Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 3.241,49

0,00

3.241,49

3.241,49

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 150001

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE- ACQUISTO DI SERVIZI (VINCOLATO
CAPP E 37100)

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1571/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1571/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1571/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0016504 - OTIUM S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 20/09/2022

ZC73796B07C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.183 del 20/09/2022

20/09/2022Data: Importo: 17.954,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CANOVA E GIORGIONE - progett. D.L. ecc.
(SETTEMBRE 2022-MARZO 2023)- CIG. ZC73796B07 - gc 203-2022 (MEPA 3175166 impon. 30700,00 + iva 6.754,00)

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 953.156,77
833.694,79

17.954,00
851.648,79
101.507,98Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 177.465,31

154.846,10

17.954,00

172.800,10

Disponibilità residua: 4.665,21

Capitolo: 150000

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE- ACQUISTO DI SERV IZI

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1572/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1572/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1572/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0016504 - OTIUM S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 20/09/2022

ZC73796B07C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.183 del 20/09/2022

20/09/2022Data: Importo: 3.000,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CANOVA E GIORGIONE - comunicazione e
promozione (SETTEMBRE 2022-MARZO 2023)- CIG. ZC73796B07 - gc 203-2022 (MEPA 3175166 impon. 30700,00 + iva
6.754,00)

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 953.156,77
851.648,79

3.000,00
854.648,79

98.507,98Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 177.465,31

172.800,10

3.000,00

175.800,10

Disponibilità residua: 1.665,21

Capitolo: 150000

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE- ACQUISTO DI SERV IZI

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1573/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1573/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1573/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0016504 - OTIUM S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 20/09/2022

ZC73796B07C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.183 del 20/09/2022

20/09/2022Data: Importo: 1.500,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CANOVA E GIORGIONE - comunicazione e
promozione (SETTEMBRE 2022-MARZO 2023)- CIG. ZC73796B07 - gc 203-2022 (MEPA 3175166 impon. 30700,00 + iva
6.754,00)

Bilancio
Anno: 2023

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 778.524,29
306.244,05

1.500,00
307.744,05
470.780,24Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 114.000,00

33.758,52

1.500,00

35.258,52

Disponibilità residua: 78.741,48

Capitolo: 150000

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE- ACQUISTO DI SERV IZI

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2023 154/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 154/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 154/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0016504 - OTIUM S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 20/09/2022

ZC73796B07C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

860

AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
INTEGRATA DEGLI EVENTI DAR VOCE AL FREGIO III E CANOVA E GIORGIONE (SETTEMBRE
2022-MARZO 2023)- CIG. ZC73796B07

2022

Biblioteca

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 2 Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: 183 Nr. adozione generale: 719
20/09/2022Data adozione:

20/09/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 20/09/2022


