
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 672 del 31/08/2022

OGGETTO: SERVIZI  MUSEALI  PRESSO  IL  MUSEO  CASA  GIORGIONE  PER  IL  PERIODO
01.09.2022 - 31.03.2023 - AFFIDAMENTO  CIG 9382870D42.

La Determina viene pubblicata dal 01/09/2022 al 15/09/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 830

Oggetto: SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO CASA GIORGIONE PER IL PERIODO
01.09.2022 - 31.03.2023 - AFFIDAMENTO  CIG 9382870D42.

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che  il  Comune  di  Castelfranco  Veneto  ha  provveduto,  sin  dal  2009,  ad  acquistare

esternamente il pacchetto di servizi museali (gestione contabile, biglietteria e informazioni,
bookshop, guardaroba, sorveglianza di sala,  supporto agli  eventi  realizzati  al museo e in
Torre civica,  servizi  di  segreteria  di  direzione)  necessario alla  gestione  del  Museo Casa
Giorgione;

- che  fino  a  oggi  tale  modalità  operativa,  considerate  le  risorse  umane  disponibili
nell’organico comunale,  ha consentito  di garantire l’apertura al pubblico del Museo e lo
svolgimento  di  altre  funzioni  gestionali  legate  alle  ordinarie  attività  del  Museo  stesso,
ovvero:

- coordinamento  dei  servizi  museali,  del  personale  front  line  e  del  personale  addetto  alla
segreteria di direzione;

- gestione amministrativa e contabile di tutti i servizi connessi all’attività del museo;
- servizio di biglietteria e informazioni, bookshop, guardaroba, sorveglianza di sala, supporto

agli eventi realizzati al museo e in torre civica; 
- collaborazione alla  cura delle  raccolte  museali  esposte o non esposte  al  pubblico,  anche

attraverso la informatizzazione di schede museali delle collezioni comunali; 
- gestione dei rapporti con i servizi comunali di pertinenza e con istituzioni museali, culturali

e di promozione turistica del territorio provinciale e regionale; 
- che  è  necessario  provvedere  ad  esperire  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  di  tali

prestazioni, allo scopo di garantire l’apertura al pubblico e il funzionamento della struttura,
dal momento che l’affidamento di tali servizi (come da determinazione dirigenziale n.377
del 29.06.2020) è in scadenza il prossimo 31.08.2022;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.136 in data 28.12.2021 è stato approvato il
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 tra i quali sono previsti i
Servizi museali - Museo Casa Giorgione per il periodo 01.6.2022–30.6.2025 con il Codice
Unico Intervento S00481880268202100040;

Considerato:
- che sono ora in corso di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale, per quanto

concerne la gestione del Museo, nuove opzioni organizzative che saranno definibili soltanto
all’espletarsi  delle  procedure  concorsuali  per  una  selezione  pubblica  per  esami  per
l’assunzione  di  un  istruttore  bibliotecario-museale  cat.  C.  da  destinarsi  al  Servizio
Biblioteca, Museo, Archivio;
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- che potrà  essere pertanto  necessario  procedere a  diverse  e  conseguenti  quantificazioni  e
qualificazioni  del  monte  orario  e  delle  tipologie  dei  servizi  museali  da  acquisirsi
esternamente;

- che tali  opzioni  organizzative  non possono essere in  alcun modo perfezionate e  definite
prima della scadenza della vigente fornitura di servizi museali (31.08.2022);

- che l’avvio di una gara per l’acquisizione esterna dei servizi museali di durata pluriennale
porrebbe il  Comune nell’impossibilità di una equilibrata  valutazione di spesa e di fronte
all’eventualità di assumere un impegno di spesa maggiore, superfluo e vincolante negli anni;

- che risulta dunque opportuno procedere a un affidamento dei servizi museali in argomento
per mesi sette, ossia dal 1° settembre 2022 al 31 marzo 2023;

Considerato altresì:
- che  presso  il  Museo  Casa  Giorgione  sono  programmate  e  calendarizzate  nel  mese  di

settembre 2022 non solo le inaugurazioni di significative esposizioni temporanee, ma anche
iniziative di area vasta coinvolgenti altri partner istituzionali nonché laboratori didattici e
visite guidate;

- che a partire dal mese di ottobre-novembre 2022 e fino al  31 marzo 2023 si  prevede la
realizzazione e l’apertura al pubblico presso il Museo Casa Giorgione della mostra Canova e
Giorgione. Storia di una beffa, che vede coinvolti come prestatori e partner diversi istituti
museali e che richiederà comunque la temporanea ridefinizione dell’orario di apertura del
Museo;

Ritenuto  pertanto  necessario  avviare  con  somma  urgenza  le  procedure  atte  a  garantire
l’approvvigionamento dei suddetti servizi sin dal 1° settembre 2022; 

Dato atto che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che:
- per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro la stazione appaltante può procedere ad

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato,  l'oggetto  dell'affidamento,  l'Importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
in  conformità  ai  propri  ordinamenti  debbono  provvedere  all'assunzione  di  apposita
determina  a  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di
selezione degli  operatori  economici  e delle offerte e il  possesso dei requisiti  di carattere
generale;

Richiamato l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 ai sensi del quale, fermo quanto 
previsto dagli art. 37 e 38, le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 
euro procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;

Dato atto che il D.L. 76/2020, convertito con  la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così come modificata dal DL n. 77 del 2021, 
all’art. 1, comma 2, lett. a) prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;

Richiamato l’art. 1, comma 450 della l. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono
tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili 
dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000,00, sino al 
valore sotto soglia di rilievo comunitario;
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Rilevato  che  tra  le  iniziative  di  acquisto  in  corso  da  parte  di  CONSIP  SPA,  affidataria
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle P.A. di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, non
è contemplata la categoria del servizio in oggetto;

Verificato  che  tra  le  categorie  merceologiche  presenti  in  MePA  mercato  elettronico  della
pubblica  amministrazione,  piattaforma  di  e-procurement  gestita  da  CONSIP  S.p.A.,  non  è
contemplata  la  categoria  di  servizio  “Servizi  di  musei”  CPV  92521000-9  ma  è  invece
contemplata  la  categoria  di  servizio “Servizi  amministrativi  nel campo dei  servizi  ricreativi,
culturali e religiosi” CPV 75124000-1 che risulta nel complesso essere pertinente con i servizi
oggetto di affidamento;

Appurato che nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare la procedura 
“Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità di negoziazione, rivolta ad un unico 
operatore economico; 

Dato atto, sulla scorta del par. 3.7 delle Linee Guida ANAC, n. 4 per l’attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che «il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e 
degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente» debbano avere «carattere 
eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente».

Considerato pertanto, accanto e oltre alla particolare struttura del mercato per i servizi in 
argomento:

- che per la complessità organizzativa e gestionale degli eventi  museali fissati  nei mesi da
settembre 2022 a marzo 2023 presso il Museo Casa Giorgione, per lo stringente orizzonte
temporale  della  programmazione  sopra  accennata  e  per  la  realizzazione  della
programmazione medesima nei termini  definiti  ed elaborati  nel corso della progettazione
tecnico-scientifica  avvenuta  nei  mesi  precedenti  è  necessario  l’impiego  di  operatori  già
perfettamente  efficienti  nella  gestione  ordinaria  del  Museo  (allarmi,  custodia  dei  beni
museali,  gestione  contabile  incassi…)  nonché  già  pienamente  formati  (scientificamente,
operativamente e sul punto delle  procedure in corso) in merito  alle mostre e agli  eventi
calendarizzati per il mese di settembre;

- che i servizi attualmente esistenti, alle condizioni sopra descritte, possono essere garantiti
unicamente, a livello qualitativo e quantitativo, dall’operatore uscente, il quale ha fornito in
precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando
personale  qualificato,  rispettando  i  tempi  stabiliti,  rispettando  alla  lettera  il  capitolato
speciale  d’appalto,  offrendo  un  prezzo  adeguato  di  mercato  e  ribassando  rispetto  alla
richiesta;

Dato atto che il valore complessivo dell’affidamento è inferiore alla soglia di cui all’art.35, comma
1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e che si ritiene pertanto:

- di indire una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così
come modificato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella
L.120 dell’11 settembre 2020 e dal D.L. 77/2021 convertito nella L.108 del 29 luglio 2021
per l’affidamento del servizio in argomento dal 01.09.2022 al 31.03.2023 per un importo
stimato di € 49.282,50 oltre ad € 58,04 per oneri della sicurezza per rischi interferenziali non
soggetti a ribasso;

- di avviare una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con
l’attuale  affidatario  dei  servizi  museali  presso  il  Museo Casa  Giorgione  di  Castelfranco
Veneto; 

Ritenuto di individuare, in attuazione delle disposizioni del Codice 50/2016 e delle Linee Guida 
Anac n. 4, i seguenti elementi essenziali dell’affidamento:
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- l’oggetto  dell’affidamento:  acquisizione  dei  servizi  museali  descritti  in  premessa  per
l’apertura al pubblico e la gestione del Muse Casa Giorgione;

- la durata dell'affidamento: dal 01/09/2022 al 31/03/2023;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento: è indicato sotto nelle tabelle A e B;
- la modalità di affidamento: Trattativa Diretta sul ME.PA.;
- il Responsabile Unico del Procedimento: viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice,

nella persona il dirigente del Settore 2 – Servizi alla Persona, dott. Gianluca Mastrangelo,
che relativamente  al  presente  procedimento  non si  trova in  conflitto  d'interessi,  neanche
potenziale;

Dato atto che è stato predisposto il documento Progetto di cui all’art. 23 del D.Lgs.50/2016, parte 
integrante del presente provvedimento, e che le modalità di svolgimento della procedura e le 
successive condizioni del servizio sono definite nella Lettera di invito e nel Capitolato Speciale 
descrittivo prestazionale, anch’essi allegati al presente provvedimento;

Considerato che il quadro economico della spesa è evidenziato nelle tabelle A e B ed è così 
ripartito:

A) SOMME A BASE PROCEDURA: AFFIDAMENTO 01.09.2022-
31.03.2023

IMPORTI IN
EURO

1. Servizi museali € 49.282,50

2. Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali (non soggetti a
ribasso d'asta) 

€ 58,04

Totale a base della procedura € 49.340,54
Di cui costi per la manodopera € 39.470,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTI IN

EURO
I.V.A. 22% su A)1 e A)2 € 10.854,92
Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale € 30,00
Totale somme a disposizione € 10.884,92
TOTALE A+B € 60.225,46

Ritenuto, ai  sensi  dell'art.  1,  comma 8 lett.  a)  del  DL.  76/2020,  così  come convertito  con L.
120/20,  di  autorizzare,  qualora necessario,  l’esecuzione del  contratto in via d’urgenza ai  sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

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;

RITENUTO  opportuno  effettuare  un’indagine  di  mercato,  attraverso  il  M.E.P.A.  –  Mercato
Elettronico  della  P.A.,  avviando  una  Trattativa  Diretta  con  l’operatore  economico
SOCIOCULTURALE Soc. Coop. Sociale di Mira – VE, società specializzata nel settore, al fine di
richiedere un preventivo di spesa sulla base delle specifiche indicate nel documento denominato
“Capitolo Tecnico” allegato alla TD n.3164632;
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APPURATO che la ditta SOCIOCULTURALE Soc. Coop. Sociale di Mira – VE, ha presentato
un’offerta economica, per l’importo complessivo di € 48.420,06 I.V.A. 22% esclusa e oneri per la
sicurezza derivanti da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso d'asta) compresi;

APPURATO inoltre  che la  ditta  SOCIOCULTURALE Soc.  Coop.  Sociale di  Mira – VE,  ha
allegato,  come da  Disciplinare,  le  seguenti  proposte  tecniche  migliorative  e  i  seguenti  servizi
aggiuntivi utili a migliorare l’esperienza di fruizione del Museo da parte dei visitatori:

- Riunione mensile di coordinamento di tutto il gruppo di lavoro;
- Pacchetto di 30 ore aggiuntive per la promozione sui social network;
- Smartphone aziendale per la creazione di contenuti audio e video;
- Visite guidate tematiche per adulti e laboratori didattici per famiglie (appuntamenti mensili);
- Visita guidata in LIS;

DATO ATTO 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 acquisire i servizi museali per
l’apertura al pubblico e per la gestione del Museo Casa Giorgione;

- b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di cui alla lettera a);
- c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
- d) la scelta del contraente è basata su quanto disciplinato dall’art. 1, comma 2, lettera a), del

D.L. n. 76/2020 convertito nella L.120 dell’11 settembre 2020;

RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del
D.L. n. 76/2020 convertito nella L.120 dell’11 settembre 2020 e modificato dall'art. 51 del D.L.
77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021 – alla ditta SOCIOCULTURALE Soc. Coop. Sociale di
Mira  –  VE che  ha  formulato  un’offerta  economica,  delle  proposte  migliorative  e  dei  servizi
aggiuntivi  particolarmente  vantaggiosi  per questa Amministrazione,  per il  periodo 01.09.2022-
31.03.2023;

CONSIDERATO che per  la  verifica  sui  requisiti  generali  ai  sensi  dell’art.  80  del  codice  dei
contratti viene applicato quanto previsto dall’art. 36, comma 6-bis del D.lgs. 50/2016;
Dato atto che è stato stabilito di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  modalità  elettronica  secondo  le  norme  vigenti,  ed  in  particolare
secondo quanto  dettagliato  al  punto 9 del  Disciplinare  di  Gara ovvero per  mezzo di  scrittura
privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso;

Dato atto  che occorre provvedere al  pagamento  della  quota  di  contributo  da versare a favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità ed i termini di cui alla Delibera n. 1174 del
19 dicembre 2018, prevedendo la spesa di Euro 30,00;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:
 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  
Rilevato che vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che in
conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  26,  comma  3-bis,  del  d.lgs.  81/2008 è  stato  redatto  il
DUVRI;

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI  
Richiamata 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;
Visto il  numero di  CIG 9382870D42 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;
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Vista la dichiarazione in data 30.08.2022 e conservata agli atti con cui la ditta Socioculturale Soc.
Coop. Soc.le si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB
dedicato; 

Dato atto  che le  citate  disposizioni  riportano che “il  mancato utilizzo  del  bonifico bancario o
postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto”.

 DURC  
Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo
Sportello  Unico  Previdenziale  in  data  08.06.2022  (prot.  INPS  n.31616360)  e  valido  sino  al
06.10.2022;

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;

Ritenuto, ai  sensi  dell'art.  1,  comma 8 lett.  a)  del  DL.  76/2020,  così  come convertito  con L.
120/20,  di  autorizzare,  qualora necessario,  l’esecuzione del  contratto  in via d’urgenza ai  sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

Dato atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di 
riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

Richiamati:
- 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 variazioni;

- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive
variazioni;

Dato  atto  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  179  del  30.06.2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance
2022 ed è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Visto il decreto sindacale prot. n.62091 del 31.12.2021 con il quale il sottoscritto è stato incaricato

della responsabilità del Settore Servizi alla Persona;

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;
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DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.  Di  affidare all’operatore economico SOCIOCULTURALE Società  Cooperativa  Sociale,  con
sede legale a Mira in Via Boldani, n.18, Mira - VE codice fiscale e partita I.V.A. 02079350274, a
seguito  di  Trattativa  Diretta  n.3164632 nel  M.E.P.A.,  la  gestione  dei  servizi  museali  presso il
Museo  Casa  Giorgione  di  Castelfranco  Veneto  per  il  periodo  01.09.2022-31.03.2023  (C.I.G.
9382870D42) per l’importo complessivo di € 48.420,06 IVA esclusa comprensivo di € 58,04 Iva
esclusa per oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso;

3. Di impegnare come di seguito descritto la spesa di € 59.072,48 IVA inclusa:
- € 32.045,96 al  capitolo  150000 Museo Casa  Giorgione  –  Acquisto  di  servizi  Cod.  Bil.

5.02.1.0103 Bilancio 2022-2024, Esercizio 2022;
- € 27.026,52 al  capitolo  150000 Museo Casa  Giorgione  –  Acquisto  di  servizi  Cod.  Bil.

5.02.1.0103 Bilancio 2022-2024, Esercizio 2023;

4.  Di  impegnare  la  spesa  di  €  30,00,  quale  Contributo  ANAC a  carico  dell'Amministrazione
Comunale, al capitolo 150000 Museo Casa Giorgione – Acquisto di servizi Cod. Bil. 5.02.1.0103
Bilancio 2022-2024, Esercizio 2022.

5. Di provvedere al pagamento con successivo atto di liquidazione, su presentazione della fattura 
elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale, 
sostanziale e fiscale.

Data della proposta:  30/08/2022

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.

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.174 del 31/08/2022

31/08/2022Data: Importo: 30,00

Oggetto: Contributo ANAC-AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI (Mepa) PRESSO IL MUSEO CASA GIORGIONE DAL 01/09/2022 AL
31/03/2023-CIG 9382870D42

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
827.850,68

30,00
827.880,68
125.276,09Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 177.465,31

175.699,29

30,00

175.729,29

Disponibilità residua: 1.736,02

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 1511/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1511/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1511/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0014548 - ANAC autorità nazionale anticorruzioneBeneficiario:

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, 31/08/2022

9382870D42C.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.174 del 31/08/2022

31/08/2022Data: Importo: 27.026,52

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI (Mepa) PRESSO IL MUSEO CASA GIORGIONE DAL 01/09/2022 AL 31/03/2023-CIG
9382870D42-iva22%-periodo dall'01/01/'23 al 31/03/'23

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
271.717,53

27.026,52
298.744,05
479.780,24Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 114.000,00

8.232,00

27.026,52

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 149/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 149/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 149/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0017100 - SOCIOCULTURALE S.C.SBeneficiario:

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, 31/08/2022

9382870D42C.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.174 del 31/08/2022

31/08/2022Data: Importo: 32.045,96

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI (Mepa) PRESSO IL MUSEO CASA GIORGIONE DAL 01/09/2022 AL 31/03/2023-CIG
9382870D42-iva22%-periodo dall'01/09/'22 al 31/12/'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
795.804,72

32.045,96
827.850,68
125.306,09Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 177.465,31

143.653,33

32.045,96

175.699,29

Disponibilità residua: 1.766,02

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 1510/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1510/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1510/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0017100 - SOCIOCULTURALE S.C.SBeneficiario:

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, 31/08/2022

9382870D42C.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

830

SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO CASA GIORGIONE PER IL PERIODO 01.09.2022 -
31.03.2023 - AFFIDAMENTO  CIG 9382870D42.

2022

Biblioteca

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 2 Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: 174 Nr. adozione generale: 672
31/08/2022Data adozione:

31/08/2022

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 31/08/2022


