
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 947 del 29/11/2022

OGGETTO: MUSEO  CASA  GIORGIONE  -  INIZIATIVA  LA  BEFFA.  CANOVA  E  GIORGIONE,
STORIA  DI  UN  AUTORITRATTO.  PAGAMENTO  FEE  DI  PRESTITO-CIG
ZF538B72BA

La Determina viene pubblicata dal 01/12/2022 al 15/12/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1171

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE - INIZIATIVA LA BEFFA. CANOVA E 
GIORGIONE, STORIA DI UN AUTORITRATTO. PAGAMENTO FEE DI 
PRESTITO-CIG ZF538B72BA

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che  è  in  fase  di  allestimento  la  mostra  La  beffa.  Canova  e  Giorgione,  storia  di  un
autoritratto  che sarà aperta presso il Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto dal 2
dicembre 2022 fino al 10 aprile 2023;

- 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 seguente voce di spesa: 
- -Esercizio di Bilancio 2022, € 6.000,00 per fees prestito opere da enti privati;

Considerato  che  il  progetto  espositivo  predisposto  dal  curatore  della  mostra  e  dal  comitato
scientifico ha previsto la presenza di due importanti opere di Antonio Canova provenienti da Museo
Gypsotheca Canova di Possagno, che sono:  Venere con fauno di Antonio Canova (1792, olio su
tela) e Studio per la testa di Damosseno (gesso);

Dato atto che per le suddette opere è stato stipulato un contratto di prestito tra Fondazione Canova
Onlus e il Comune di Castelfranco Veneto (ns. prot. n.54722 del 21.11.2022) che prevede quale
condizione necessaria al prestito il pagamento di un fee di prestito pari a € 6.000,00 (cifra esclusa
IVA per l’applicazione del  fuori  campo art.2,  c.3 del  DPR 633/72) da erogare entro la  data di
spedizione dell’opera;

Ritenuto di procedere, come da contratto, al versamento del suddetto fee di prestito a beneficio della
Fondazione Canova Onlus, C.F/P. IVA 04022180261;

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 ZF538B72BA assegnato  dall’ANAC al  presente affidamento  che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione in data 02.11.2022 con cui Fondazione Canova Onlus si assume gli obblighi
previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del  CCB dedicato; 
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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”.

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;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, successivamente
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 08.09.2022, dichiarate immediatamente
eseguibili, con cui è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è
stato, altresì, 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;

DETERMINA

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

2. Di riconoscere alla Fondazione Canova Onlus, via Canova 74, Possagno, C.F. /P. IVA
04022180261, il pagamento del  fee di prestito pari a € 6.000,00 (somma esclusa IVA)
così come indicato nel contratto di prestito redatto dal prestatore e sottoscritto (ns. prot.
54722 del 21.11.2022);

3. Di impegnare € 6.000,00 (cifra esclusa IVA per l’applicazione del fuori campo art.2, c.3
del DPR 633/72)  al  capitolo  150000 “Museo Casa Giorgione – Acquisto di servizi”,
Cod. Bil. 5.02.1.0103, Bilancio 2022-2024, Esercizio 2022;

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo predetto in favore di Fondazione Canova
Onlus con separato atto.

Data della proposta:  21/11/2022
L’istruttore responsabile del procedimento: 
Matteo Melchiorre

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

Pagina 3 di 3

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:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 29/11/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.252 del 29/11/2022

29/11/2022Data: Importo: 6.000,00

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE - INIZIATIVA "LA BEFFA. CANOVA E GIORGIONE, STORIA DI UN AUTORITRATTO"-
PAGAMENTO FEE DI PRESTITO-CIG ZF538B72BA-Indirizzi e Q.E. Deli. G.C. n. 203/'22-iva esclusa

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: 979.283,86
921.609,95

6.000,00
927.609,95

51.673,91Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 188.756,71

181.752,61

6.000,00

187.752,61

Disponibilità residua: 1.004,10

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 1881/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1881/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1881/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0018344 - FONDAZIONE CANOVA ONLUSBeneficiario:

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, 29/11/2022

Missione:

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

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 29/11/2022


