CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 104 del 18 aprile 2019
Oggetto:

Incarico alla Sig.ra FRIEDRICH DAGMAR per l’insegnamento delle tecniche
musive nei corsi brevi organizzati dalla Scuola nel 2019.
Cig Z2E281FDBF.
IL DIRETTORE

Fatto presente che nel corso breve all’introduzione all’arte musiva n. 2 programmato dal 25 al 28
aprile 2019 si sono iscritte un numero maggiore di persone rispetto al massimo stabilito e che
pertanto necessita istituire un corso parallelo e di conseguenza incaricare un secondo
insegnante;
Verificato che per garantire lo svolgimento di detti corsi occorre provvedere a degli incarichi
esterni a persone qualificate in quanto tutti i maestri mosaicisti della Scuola sono impegnati in
altre attività;
Contattata allo scopo la Sig.ra Friedrich Dagmar, mosaicista qualificata, la quale si rende
disponibile allo svolgimento del un corso di n. 28 ore che si svolgerà dal 25 al 28 aprile prossimi
verso il compenso di € 725,00 (iva non applicata in quanto in regime di vantaggio fiscale);
Ricordato che con propria Determinazione n. 101 del 17.04.2019 è stato affidato l’incarico alla
Sig.ra Friedrich Dagmar per l’insegnamento nei corsi brevi di introduzione all’arte musiva per
l’anno 2019 e più precisamente nei corsi n. 4 che si svolgerà dal 4 al 7 luglio 2019 e n. 7 che si
svolgerà dal 22 al 28 luglio 2019;
Ritenuto pertanto di incaricare la Sig.ra Friedrich Dagmar all’insegnamento delle tecniche musive
nel corso di n. 28 ore che si svolgerà dal 25 al 28 aprile 2019 verso un compenso di € 725,00;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 17 del Regolamento consorziale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra FRIEDRICH
DAGMAR per lo svolgimento delle lezioni di introduzione all’arte del mosaico in un
corso di n. 28 ore che si svolgerà dal 25 al 28 aprile 2019 verso un compenso di €
725,00 (iva non applicata in quanto in regime di vantaggio fiscale);
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2. di dare atto che il costo complessivo di € 725,00 derivante dal presente atto trova
copertura economica e finanziaria nel Bilancio di Previsione 2019, attraverso l’introito
derivante dalle quote d’iscrizione. Attività produttiva.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
18 aprile 2019 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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