
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 935 DEL 29/12/2016

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO:Studio di fattibilità      propedeutico alla realizzazione di una pinacoteca al Brolo. 
Affidamento a  Villaggio Globale International s.r.l. Assunzione impegno di spesa per euro 
8.158,75=.   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

Villaggio Globale International s.r.l., azienda leader nel nord-est nell’organizzazione di mostre e di 
eventi  culturali,  sita  in  Mogliano  Veneto,  via  Guglielmo  Marconi  n.  1,  è  stata  incaricata 
dall’Architetto Giuseppe Alessandra, collezionista di opere d’arte, nativo di Mogliano Veneto, di 
verificare  la  possibilità  di  affidare  gratuitamente  la  propria  collezione  di  opere  d’arte  ad  una 
Istituzione pubblica che la potesse destinare ad una visione permanente al pubblico;

la collezione in oggetto è costituita da un numero considerevole di opere d’arte, in maggioranza 
pittoriche, appartenenti ad un ampio periodo storico che va dal Gotico al Novecento, costituenti un 
corpus di indubbio valore culturale;

Villaggio  Globale  International  s.r.l.  ha  proposto  all’Architetto  Alessandra  la  città  di  Mogliano 
Veneto quale sede ideale di tale esposizione, sia perché sua città natale, sia perché a Mogliano si sta  
iniziando  ad  affermare  una  considerevole  frequentazione  turistica,  ipotizzando  l’utilizzo  dello 
spazio espositivo del Brolo, di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

Tutto ciò premesso;

Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 326 del 27.12.2016  l'Amministrazione Comunale ha:

- accolto tale proposta di Villaggio Globale International s.r.l di utilizzare lo spazio espositivo del 
Brolo quale sede ideale della collezione di opere d’arte dell’Architetto Giuseppe Alessandra; 

- disposto di acquisire uno studio di fattibilità propedeutico alla realizzazione della pinacoteca;

- individuato nella data del 31 gennaio 2017 il termine ultimo per la presentazione di un progetto di 
massima comprensivo di tutte le voci di costo necessarie per la realizzazione di quanto sopra ;

- autorizzata una spesa stimata di euro 6.687,50 oltre IVA per la produzione all'Amministrazione 
Comunale dello studio di fattibilità e del lavoro organizzativo prodromico alla realizzazione del 
progetto;

-  autorizzato il  Dirigente del III° Settore,  competente in materia,  a porre  in essere tutti  gli  atti 
necessari a dare esecuzione alla deliberazione;

Constatato che  Villaggio Globale International s.r.l., si è reso disponibile con nota prot. comunale 
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n. 42040 del 20/12/2016, a realizzare tale studio di fattibilità e a presentare entro il termine fissato 
un  progetto  attinente  a  tutte  le  voci  di  costo  necessarie  per  la  realizzazione  della  pinacoteca 
(trasporto, allestimenti, grafica, catalogo, ecc.), occupandosi, in questo lasso temporale, di un lavoro 
organizzativo consistente in: 

• rapporto con il prestatore, Architetto Giuseppe Alessandra, per arrivare alla determinazione 
del numero di opere oggetto della futura donazione, in funzione dello spazio espositivo del 
Brolo;

• individuazione  del  comitato  scientifico  composto  da  esperti  del  settore  dell’arte  che 
successivamente valuteranno le condizioni sanitarie delle opere e presteranno la loro opera 
per interventi di natura didattica ed editoriale;

• adempimenti relativi alla raccolta iconografica (individuazione e foto delle opere d’arte);

• indicazione sulle linee di promozione;

• individuazione della linea grafica;

• assistenza per la definizione degli adempimenti assicurativi derivanti dal costo di mercato 
delle opere individuate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;

Che  la  Giunta  Comunale  con la  deliberazione  sopra  richiamata  ha  tenuto  in  considerazione  la 
specifica competenza in materia di Villaggio Globale International s.r.l., azienda del territorio dotata 
della  professionalità  e  della  esperienza  necessarie  a  garantire  un  progetto  all'altezza  sia  delle 
aspettative dell'Amministrazione Comunale, che dello stesso collezionista e prestatore delle opere 
Architetto Alessandra Giuseppe, il quale ha già incaricato la società di verificare la possibilità di 
affidare  gratuitamente  la  propria  collezione  di  opere  d’arte  ad  una  Istituzione  pubblica  che  la 
potesse destinare ad una visione permanente aperta al pubblico;

Considerato che ai sensi dell'art.  36 comma 2 lett.  a) del D.lgs. 50 del 18.04.2016: “le stazioni 
appaltanti  procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000= 
euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato”;

Ritenuto di affidare di conseguenza, per la ragione sopra indicata, la realizzazione dello studio di 
fattibilità a Villaggio Globale International s.r.l. azienda leader nel nord-est nell’organizzazione di 
mostre e di eventi culturali, avente sede legale in in Mogliano Veneto, via Guglielmo Marconi n. 1

Accertato  che  i  fondi  necessari  a  sostenere  la  spesa  di  complessivi  euro  8,158,75=  trovano 
allocazione  nel  capitolo  ]9183  art.  110  (codice  bilancio:  Missione  7  Programma  1  Titolo  1 
Macroaggr. 3, PCF 1.3.2.99.999) “Servizi per la promozione del turismo (E. 45)” del Bilancio di 
Previsione – esercizio 2017 nel quale risultano esigibili;

Riscontrato:

Che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si  proceduto a 
acquisire,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  il  seguente  Codice  CIG  assegnato 
dall'ANAC AutoritàNazionale Anticorruzione: ZD61CBD4DF ;

Che Villaggio Globale International s.r.l. ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
nelle forme e modalità previste dall'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

Che ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si è ottenuto il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC);

Che la presente spesa non afferisce ad un progetto di investimento pubblico, come inteso dall'art. 11 
della Legge 3/2003 e pertanto non è soggetta a richiesta di CUP;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario in adempimento a quanto deliberato dalla Giunta Comunale;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
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Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Fatte proprie le premesse che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, di 
affidare a Villaggio Globale International s.r.l. avente sede legale in  Mogliano Veneto, via 
Guglielmo  Marconi  n.  1,  la  realizzazione  di  uno  studio  di  fattibilità  propedeutico  alla 
creazione  di  una  pinacoteca  costituita  dalla  collezione  di  opere  d'arte  dell'architetto 
Giuseppe Alessandra presso il centro d'arte e cultura Brolo;

2. di  dare  atto  che lo  stesso collezionista  e  prestatore delle  opere  -  Architetto  Alessandra 
Giuseppe -  ha già incaricato Villaggio Globale International s.r.l. di verificare la possibilità  
di affidare gratuitamente la propria collezione di opere d’arte ad una Istituzione pubblica che 
la possa destinare ad una visione permanente aperta al pubblico;

3. di dare atto che il costo complessivo per la produzione all'Amministrazione Comunale dello 
studio di fattibilità e del lavoro organizzativo prodromico alla realizzazione del progetto, da 
presentare  entro  il  termine  finale  del  31  gennaio  2017,  è  di  euro  8.158,75=  (iva  22% 
compresa);

4. di dare atto che lavoro organizzativo consiste in :

rapporto con il prestatore, Architetto Giuseppe Alessandra, per arrivare alla determinazione 
del numero di opere oggetto della futura donazione, in funzione dello spazio espositivo del 
Brolo;
individuazione  del  comitato  scientifico  composto  da  esperti  del  settore  dell’arte  che 
successivamente valuteranno le condizioni sanitarie delle opere e presteranno la loro opera 
per interventi di natura didattica ed editoriale;
adempimenti relativi alla raccolta iconografica (individuazione e foto delle opere d’arte);
indicazione sulle linee di promozione;
individuazione della linea grafica;
assistenza per la definizione degli adempimenti assicurativi derivanti dal costo di mercato 
delle opere individuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;

5. di  provvedere al  finanziamento della  spesa,  impegnando la  somma di  euro  8.158,75= e 
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imputandola  sul  capitolo  9183 art.  110 "Servizi  per  la  promozione  del  turismo (E.45)" 
(codice bilancio: missione 7 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 3; Pcf: 1 3 2 99 999)  del 
Bilancio  di  Previsione  del  Bilancio  2016/2018,  esercizio  2017  in  cui  la  stessa  risulta 
esigibile  come da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

5. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con 
il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente. 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
935 29/12/2016 29/12/2016

OGGETTO: Studio di fattibilitÃ   propedeutico alla realizzazione di una pinacoteca al Brolo. 
Affidamento a  Villaggio Globale International s.r.l. Assunzione impegno di spesa per euro 
8.158,75=.  
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/2039
Totale impegnato €. 8.158,75=

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.Tit.
/PdCF

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IPPLU

SIOPE

 €. 8.158,75= 9183 110 Servizi per 
la 
promozione 
del turismo 
(E.45)

Mis.7 Progr. 
01 tit. 01 
Macroag. 03/ 
1 3 2 99 999

2017 7880
VillaggioGl
obale 
International 
s.r.l.

82 1308
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura e Turismo

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 8.158,75 derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9183 110 Mis.7 Progr. 01 
tit. 01 Macroag. 
03/ 1 3 2 99 999

€. 8.158,75=

del Bilancio esercizio 2017

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 29/12/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
935 29/12/2016 29/12/2016

OGGETTO: Studio di fattibilità propedeutico alla realizzazione di una pinacoteca al Brolo. 
Affidamento a  Villaggio Globale International s.r.l. Assunzione impegno di spesa per euro 
8.158,75=.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  01/02/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
11/02/2017.

Mogliano Veneto, 01/02/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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