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MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N° 10 del 17/02/2021 

 

Oggetto: Atto comportante impegno di spesa.  

Ciclo di conferenze online dal titolo "La voce specchio dell'anima" in collaborazione 

con gli Amici della Lirica "Franco Corelli" di Ancona: organizzazione evento online 

tramite piattaforma zoom: impegno di spesa per realizzazione iniziativa.  

 

Settore Amministrazione 

Visto, si attesta che occorre impegno di spesa. 

 

impegno 2021/15/10- capitolo di spesa n° 15/2021 avente per oggetto: "Museo Ome-

ro - bilancio 2021- Mostre ed Eventi” 

 

Ancona 17/02/2021 

Il Funzionario Amministrativo 

Settore Amministrazione 

Marina Azzini 

 

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 Mu-

seo Tattile Statale Omero, allo scopo di promuovere la crescita e l’integrazione cultu-

rale 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 ge-

stione 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 del-

le 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 appro-

vato 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 fir-

ma gli atti amministrativi di impegno di spesa e di liquidazione”; 

 

VISTO che anche il Segretario comunale nella riunione avente per oggetto le proce-

dure di spesa del Museo Tattile Statale Omero, convocata con lettera prot. gen. n. 

118638/07.05 ha validato la correttezza delle procedure; 

 

PREMESSO che il Presidente del Museo Tattile Statale Omero ha deciso 

l’organizzazione di un ciclo di conferenze online su piattaforma Zoom dal titolo "La 
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voce specchio dell'anima"; serie di riflessioni su la voce come strumento che da for-

ma ai propri pensieri, esprime idee, sensazioni, emozioni. 

 

VISTO che l’evento prevede 6 incontri online a cadenza settimanale condotti da 

scrittori, critici musicali, attori che relazioneranno sul tema prescelto; 

 

PRESO ATTO che l’evento a prenotazione gratuita ed a numero chiuso avrà luogo 

tutti i mercoledì di Febbraio e Marzo come da seguente calendario:  

Mercoledì 17 febbraio La voce specchio del tempo Relatore Roberto Morpurgo, scrit-

tore. Autore e regista teatrale 

Mercoledì 24 febbraio Cantami o divo - La Storia si mette all'opera Alberto Mattioli, 

scrittore, critico musicale  

Mercoledì 3 marzo Melo-Dramma: Quando il Canto si fa Teatro Piero Mioli, scrittore, 

docente presso il Conservatorio di Bologna. 

Martedì 9 marzo "Da Tiranno ad Amante". Le voci maschili nel melodramma. Gabrie-

le Cesaretti, docente di lettere, scrittore e giornalista. 

Mercoledì 17 marzo "Al Tuo Perpetuo Canto". Le voci femminili nel melodramma. 

Cristiano Veroli, musicologo.  

Mercoledì 24 marzo La voce è la tua impronta digitale - Il teatro. Il doppiaggio. La vi-

ta Luca Violini, attore e doppiatore. 

 

RICHIAMATO 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 dire-

zione 

 

VISTI il curriculum vitae dei Professionisti incaricati che si conservano agli atti 

dell’ufficio; 

 

RITENUTO che ci siano le condizioni per poter affidare i seguenti incarichi di presta-

zione di lavoro occasionale autonomo per la realizzazione dell’evento 

 

VISTI i compensi stabiliti per ogni incaricato: 
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Roberto Morpurgo compenso € 250,00 ritenuta d’acconto € 50 Irap € 21.25 

Totale € 271.25 

Alberto Mattioli compenso € 500,00 ritenuta d’acconto € 100,00 Irap € 42,50 

Totale € 542,50 

Cristiano Veroli compenso € 250,00 ritenuta d’acconto € 50 Irap € 21.25 

Totale € 271.25 

Luca Violini compenso € 250,00 (iva esente) Totale € 250,00 

Gabriele Cesaretti compenso € 250,00 ritenuta d’acconto € 50 Irap € 21.25 

Totale € 271.25 

Piero Mioli compenso € 250,00 ritenuta d’acconto € 50 Irap € 21.25 

Totale € 271.25 

Totale impegno di spesa € 1877,50 

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 50 del 2016 e successive modifiche e integrazio-

ni 

 

DETERMINA 

 

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI AUTORIZZARE la spesa per la realizzazione l’organizzazione di un ciclo di confe-

renze online su piattaforma Zoom dal titolo "La voce specchio dell'anima" che avrà 

luogo a partire dal 17 febbraio per 6 incontri a cadenza settimanale; le conferenze 

saranno condotte da professionisti esperti del settore il cui curriculum si conserva 

agli atti   

 

DI APPROVARE il seguente piano economico e i relativi compensi 

• Roberto Morpurgo compenso € 250,00 ritenuta d’acconto € 50 Irap € 21.25 

Totale € 271.25 

• Alberto Mattioli compenso € 500,00 ritenuta d’acconto € 100,00 Irap € 42,50 

Totale € 542,50 

• Cristiano Veroli compenso € 250,00 ritenuta d’acconto € 50 Irap € 21.25 

Totale € 271.25 
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• Luca Violini compenso € 250,00 (iva esente) Totale € 250,00 

• Gabriele Cesaretti compenso € 250,00 ritenuta d’acconto € 50 Irap € 21.25 

Totale € 271.25 

• Piero Mioli compenso € 250,00 ritenuta d’acconto € 50 Irap € 21.25 

Totale € 271.25 

Totale complessivo impegno di spesa € 1877,50 

 

DI PROCEDERE pertanto con il presente provvedimento all’impegno di spesa com-

plessivo di € 1877,50 necessarie alla realizzazione dell’evento come segue:  

- impegno 2021/15/10- capitolo di spesa n° 15/2021 avente per oggetto: "Mo-

stre ed Eventi”  

 

DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet dell’Ente del presente atto ai sensi 

degli artt. 15, 23, 27 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 

 

Di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdi-

zionale al TAR competente nei termini di legge; 

 

DI DARE ESECUZIONE al procedimento con la presente disposto designandone, a 

norma dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile Marina Azzini 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: 

atti citati in premessa 

 

Ancona, 17/02/2021 

 

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. TRA-

SPARENZA) 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, ov-

vero 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 conferi-

mento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato (art.20,comma 1,3 e 4 D.Lgs. n. 

39/2013). 
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