CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 02 del 8 gennaio 2019.
Oggetto:

Mutuo finalizzato alla copertura dei costi relativi alla realizzazione della
nuova sede espositiva della Scuola Mosaicisti del Friuli in Spilimbergo
(Museo Europeo dell’Arte Musiva – seconda fase).
L.R. 17/2008, art. 7, commi 48 e 49.

IL PRESIDENTE

Fatto presente che il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli ha avviato la
seconda fase relativa alla realizzazione del Museo Europeo dell’Arte Musiva in
Spilimbergo attraverso l’affidamento dei necessari lavori di “Restauro ed ampliamento
ex Caserma dei Carabinieri – Viale Barbacane n° 27-29-31”;
Preso atto che per i suddetti lavori la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con
propria legge del 30 dicembre 2008, n. 17, art. 17, commi 48 e 49, ha autorizzato la
concessione di un contributo straordinario di € 40.000,00 annuali a decorre dal 2009 e
per la durata ventennale al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli;
Preso atto altresì che il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di
complessivi euro 800.000,00 è stato liquidato con decreto n. 572/CULT dd.
02.03.2012, recante il visto di ragioneria del 19.03.2012, da parte della Direzione
centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie – Posizione organizzativa
di coordinamento degli interventi di conservazione e valorizzazione di beni culturali
pubblici e privati, in 20 annualità di euro 40.000,00 ciascuna;
Rilevato che per garantire le giuste e regolari liquidazioni all’Impresa esecutrice dei
lavori di che trattasi necessità provvedere alla richiesta di un prestito o mutuo da
definire con idoneo Istituto di Credito per una somma di euro 300.000,00;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo statuto del Consorzio;
Visto il Bilancio di Previsione Pluriennale per gli anni 2018-2019-2020;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del
Consorzio, così come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA
1) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla richiesta di un prestito
o di un mutuo con idoneo Istituto di Credito per una somma di € 300.000,00;

2) di demandare al Direttore del Consorzio, dott. Gian Piero Brovedani, tutte le
procedure necessarie e conseguenti al presente atto e nel contempo di dare allo
stesso pieno ed ampio mandato/delega alla sottoscrizione del relativo contratto.

IL PRESIDENTE
Stefano Lovison

Si attesta che copia della presente Decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 8
gennaio 2019 e continuo per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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