
 

 

MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N° 48 DEL 16/11/2022  

 

Oggetto: Atto comportante impegno di spesa. 

Allestimento della mostra interattiva “Le patamacchine” Impegno di spesa per 

allestimento della struttura di proprietà della Cooperativa sociale – Il salone dei rifiutati - 

di Potenza (Pz) e formazione del personale per svolgimento laboratori didattici .  

 

Settore Amministrazione 

Visto, si attesta che occorre impegno di spesa. 
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Ancona 16/11/2022 

Il Funzionario Amministrativo 

Settore Amministrazione 

Marina Azzini 

 

Ancona 16/11/2022 

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRETTORE DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

 

RICHIAMATA la legge n. 452 del 25/11/1999 relativa all’istituzione del Museo Tattile 

Statale Omero 

 

DATO ATTO che in data 03/08/2001 (reg. interno n. 10365) tra il Comune di Ancona ed il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stata siglata la convenzione, prevista 

dall’articolo. 3 della legge 452/1999, poi modificata (reg. interno n. 10594) con 

deliberazione n. 2 del 08/01/2002; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 7 della richiamata convenzione: “… l’organizzazione 

interna del Museo Tattile Statale Omero, le modalità di impiego delle risorse finanziarie ed 

ogni altro aspetto inerente al 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 n. 458 del 23/07/2002, ha approvato il 

suddetto regolamento affidando, all’articolo 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 convocata con lettera prot. gen. n. 

118638/07.05, avente per oggetto le procedure di spesa del Museo Tattile Statale Omero, 

ha validato la correttezza delle procedure; 

 

VISTO ALTRESI’ l’articolo 9 del medesimo regolamento dove risulta specificato che 

“nell’attività amministrativa e nella gestione finanziaria il Presidente e il Comitato di 



 

 

Direzione seguono le procedure previste dall’ordinamento amministrativo e contabile degli 

Enti locali e dai regolamenti vigenti nel Comune di Ancona” 

 

PREMESSO che il Comitato di Direzione nella seduta del 25 ottobre u.s. ha approvato la 

realizzazione della mostra interattiva “La patamacchine” di proprietà della Cooperativa 

sociale – Il salone dei rifiutati - di Potenza  

 

PRESO ATTO che la mostra “Le patamacchine” è un allestimento interattivo costituito da 

10 opere- oggetti meccanici interamente costruiti con materiale di scarto o usato, ed in 

particolare con rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche recuperati presso la 

piattaforma ecologica dell’azienda comunale per la tutela ambientale di Potenza ed è 

rivolta particolarmente a scolaresche e famiglie  

 

PRESO ATTO che il Comitato di Direzione, nella medesima seduta del 25 ottobre ha 

deliberato uno stanziamento di € 7500.00 necessari alla realizzazione dell’evento;    

 

PRESO ATTO che per la realizzazione della Mostra che verrà allestita dal prossimo 6 

dicembre e permarrà nei locali museali fino al 6 marzo 2023 sono state preventivate le 

seguenti spese a carico del Museo Omero: 

• Allestimento e disallestimento mostra ed affitto struttura Quota comprensiva di 

formazione di operatori museali sugli argomenti della mostra € 6500.00 Iva inclusa  

• Vitto ed alloggio di 3 operatori per 3 giorno per allestimento e disallesimento e 

formazione del personale museale € 580,00 

• Servizio facchinaggio € 420.00 

Totale impegno € 7500,00 

 

RAVVISTATA pertanto la necessità di provvedere quindi alla acquisizione della mostra ed 

accettazione del preventivo di spesa presentato dalla Cooperativa sociale – Il salone dei 

rifiutati - per € 6500,00 ed alla acquisizione dei servizi aggiuntivi quali facchinaggio ed 

ospitalità operatori per una spesa complessiva di €  7500.00 

 



 

 

CONTATATO che il Codice Identificativo Gara (Cig) verrà assunto per ogni singola spesa 

nell’atto della lettera di ordinazione della fornitura/ servizio/incarico; 

RICHIAMATI: 

• il Decreto Legislativo 267/2000; 

• la Legge 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni  

• il Decreto Legislativo 50/2016; 

• Legge n° 208/2015 (legge di stabilità 2016 all’art 1 comma 502 e 503)  

Tutto ciò premesso  

 

DETERMINA 

 

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

 

DI APPROVARE il seguente piano economico necessario per la realizzazione della 

mostra “Le patamacchine” della Cooperativa sociale – Il salone dei rifiutati - di Potenza 

che avrà luogo dal 6 Dicembre p.v e terminerà il 6 marzo 2023  

• Allestimento e disallestimento mostra ed affitto struttura Quota comprensiva di 

formazione di operatori museali sugli argomenti della mostra € 6500.00 Iva inclusa  

• Vitto ed alloggio di 3 operatori per 3 giorno per allestimento e disallesimento e 

formazione del personale museale € 580.00 

• Servizio facchinaggio € 420.00 

• Totake complessivo € 7500.00 

 

DI PROCEDERE all’acquisizione dei beni/servizi elencati  

 

Di DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (Cig) verrà assunto per ogni singola 

spesa nell’atto della lettera di ordinazione della fornitura/ servizio; 

 

DI PROCEDERE all'imputazione della spesa complessiva di € 7500.00 per la 

realizzazione della mostra come segue: 
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DI DARE ATTO 

• che il presente provvedimento comporta per sua natura impegno di spesa; 

• che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet del Museo Omero ai sensi degli articoli. 15, 23, 27 e 37 del Decreto 

Legislativo. numero 33 del 14/03/2013; 

 

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

norma dell'articolo 5 della legge 241/1990, a responsabile il funzionario Amministrativo 

Marina Azzini 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: 

atti e provvedimenti citati nel documento; 

 

Ancona, 16/11/2022 

 

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Marina Azzini  



 

 

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 Decreto Legislativo 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.articolo15, 

comma 2; articolo 26 comma 2 e 3, articolo 39 comma 1 e 3, Decreto Legislativo 

n.33/2013) 

In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal Decreto Legislativo 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 (articolo.20,comma 1,3 e 4 

Decreto legislativo n. 39/2013). 
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