MUSEO TATTILE STATALE OMERO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 09 del 23/01/2020
Oggetto: Atto comportante impegno di spesa.
Giornata della memoria:
organizzazione evento di recitazione e musica presso la sede museale: impegno di
spesa per realizzazione iniziativa.
Settore Amministrazione

Visto, si attesta che occorre impegno di spesa
impegno 2020/12/09 capitolo di spesa n° 12/2020 avente per oggetto: "Museo Omero bilancio 2020 “ Mostre ed Eventi”

Ancona 23/01/2020
Il Funzionario Amministrativo
Marina Azzini

Destinatari: Museo Tattile Statale Omero

Ancona 23/01/2020
Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero
Prof. Aldo GRASSINI
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IL DIRETTORE DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO
VISTA la legge 25 novembre 1999, n. 452, con cui è stato istituito in Ancona il Museo Tattile Statale Omero, allo scopo di promuovere la crescita e l’integrazione culturale dei minorati della vista e diffondere tra loro la conoscenza della realtà, attraverso
la raccolta di materiali, oggetti e riproduzioni delle diverse forme di arti plastiche e
delle manifestazioni storico-culturali;
PRESO ATTO della convenzione stipulata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
legge 25 novembre 1999, n. 452, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il
Comune di Ancona in data 03/08/2001, reg. int. n. 10365, avente ad oggetto la gestione del Museo Tattile Statale Omero, poi modificata in data 08/01/2002, reg. int. n.
10594;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 7 della richiamata convenzione: “ l’organizzazione
interna del Museo Tattile Statale Omero, le modalità di impiego delle risorse finanziarie ed ogni altro aspetto inerente il funzionamento del Museo Tattile Statale Omero e
la fruizione pubblica dei beni ” devono essere disciplinati tramite un apposito Regolamento la cui approvazione è demandata alla competenza della Giunta Comunale;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con atto del 23 luglio 2002, n. 458, ha approvato il suddetto regolamento affidando, all’art. 5), al Presidente, di nomina sindacale,
anche compiti gestionali per cui in virtù del regolamento lo stesso “predispone e firma gli atti amministrativi di impegno di spesa e di liquidazione”;

VISTO che anche il Segretario comunale nella riunione avente per oggetto le procedure di spesa del Museo Tattile Statale Omero, convocata con lettera protocollo. generale n. 118638/07.05 ha validato la correttezza delle procedure;

PREMESSO che in occasione della Giornata della memoria ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime
dell' Olocausto istituita dall’ONU il Presidente del Museo Tattile Statale Omero ha
deciso l’organizzazione di un evento di “reading con commento sonoro dal vivo”
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VISTO che l’evento prevede la recitazione di molte ninne nanna che venivano cantate ai bambini prigionieri nei campi di sterminio che verrà accompagnata da musica
dal vivo.
PRESO ATTO che l’evento ad ingresso gratuito dal titolo “Ninna nanna da un lager”
avrà luogo il 24 Gennaio nei locali del Museo Omero e sarà condotto dall’attrice Rosetta Martellini e dai musicisti Serena Cavalletti e Marco Monina. e verrà replicato
presso l’aula magna del Liceo Artistico di Ancona “Mannucci” il giorno 28 Gennaio
VISTO l’art. 5 del Regolamento del Museo Tattile Statale Omero allegato alla Deliberazione di Giunta n. 458 del 23.07.2002 che, per spese inferiori ad € 1500,00 autorizza il Presidente a decidere in autonomia senza il parere del Comitato di Direzione
VISTO il curriculum vitae dall’attrice Rosetta Martellini e dai musicisti Serena Cavalletti e Marco Monina. che si conservano agli atti dell’ufficio

RITENUTO che ci siano le condizioni per poter affidare gli incarichi di prestazione di
lavoro occasionale autonomo per la realizzazione dell’evento “ Ninna nanna da un
lager” che avrà luogo il 24 Gennaio in occasione della giornata della memoria dalle
ore 19,00 alle ore 21,00 per un compenso forfettario di € 350,00 lordi (comprensivo
degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali) all’attrice Rosetta Martellini e ai musicisti Serena Cavalletti e Marco Monina.
VISTO il seguente prospetto riepilogativo per il compenso dall’attrice Rosetta Martellini:
Totale avere – comprensivo di contributi previdenziali e oneri fiscali € 350,00
Ritenuta d’acconto (20%) € 70.00
Netto al collaboratore
Compenso

€ 280,00

€ 350,00

IRAP (al 8,50 % su € 350,00) € 29.75
Totale impegno

€ 379.75
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PRESO ATTO altresì del seguente prospetto riepilogativo per la musicista Serena
Cavalletti:
Totale avere comprensivo di contributi previdenziali e oneri fiscali € 350,00
Ritenuta d’acconto (20%) € 70.00
Netto al collaboratore € 280,00
Compenso

€ 350,00

IRAP (al 8,50 % su € 350,00) € 29.75
Totale impegno

€ 379.75

PRESO ATTO infine del seguente prospetto riepilogativo per il musicista Marco Monina:
Totale avere comprensivo di contributi previdenziali e oneri fiscali € 350,00
Ritenuta d’acconto (20%) € 70.00
Netto al collaboratore
Compenso

€ 280,00

€ 350,00

IRAP (al 8,50 % su € 350,00)
Totale impegno

€ 29.75

€ 379.75

VISTO ALTRESI’ che è necessario prevedere i diritti Siae per la realizzazione della
manifestazione che ammontano presumibilmente ad € 250,00 iva inclusa
Totale complessivo evento € 1389.25

RICHIAMATO il D.lgs 50/2016 .
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
 di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto
 di autorizzare la spesa per la realizzazione dell’evento ad ingresso gratuito dal
titolo dal titolo “Ninna nanna da un lager” avrà luogo il 24 Gennaio nei locali
del Museo Omero e di incaricare (prestazione di lavoro occasionale) per la
realizzazione dell’evento “ Ninna nanna da un lager” che avrà luogo il 24
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Gennaio in occasione della giornata della memoria, l’attrice Rosetta Martellini
e dai musicisti Serena Cavalletti e Marco Monina. per un compenso forfettario
di € 350,00 lordi ciascuno (comprensivo degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali) secondo lo schema in premessa dettagliato;
 di prevedere i diritti Siae per la realizzazione della manifestazione per
€ 250,00 iva inclusa
 di procedere con il presente provvedimento all’impegno di spesa complessivo
di € 1389.25 come specificato in premessa, come segue: impegno
2020/12/09 capitolo di spesa n° 12/2020 avente per oggetto: "Museo Omero
bilancio 2020 “Mostre ed Eventi”
 di dare atto che per i diritti della Società Italiana Autori ed Editori si procederà
ad acquisire il codice di identificazione di gara (CIG) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet del Museo Omero ai
sensi degli artt. 15, 23, 27 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
 di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a
norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il funzionario Amministrativo Marina Azzini
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

atti citati in premessa

Ancona, 23/01/2020

Il Direttore del
Museo Tattile Statale Omero
Prof. Aldo GRASSINI

Il Responsabile del Procedimento
Marina Azzini
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive
modifiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
La pubblicazione avviene per mera pubblicità nell’apposita sezione del sito web, ovvero anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento nei soli casi previsti (es.art.15,
comma 2; art.26 comma 2 e 3, art.39 comma 1 e 3, D.Lgs.n.33/2013)
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013
è prevista la pubblicazione anche della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA
DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato (art.20,comma 1,3 e 4 D.Lgs. n.
39/2013).
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