CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 81 del 27 marzo 2019.
Oggetto:

Collaborazione con l’architetto PAOLO CORETTI per lo svolgimento di
due lezioni inerenti “Il mosaico nell’arredo urbano”.
(CIG n. ZD927C654A)

IL DIRETTORE

Fatto presente che la Scuola Mosaicisti del Friuli intende sperimentare e potenziare
sempre di più nuovi percorsi didattico-formativi in una materia per sua natura in
mutamento anche attraverso il contributo di noti architetti al fine di sviluppare e
contestualizzare l’arte musiva in ambiti diversi;
Valutato, congiuntamente al Collegio docenti, che per il buon svolgimento dell’attività
didattica occorre provvedere ad una collaborazione esterna al fine di approfondire
l’inserimento del mosaico nell’ambito urbano;
Individuato di comune accordo con il Collegio docenti l’architetto Paolo Corretti quale
professionista idoneo allo svolgimento di due lezioni quali “Riflessioi sul mosaico
nell’arredo urbano: per un nuovo pavimento in mosaico tra la città e l’edificio della
Scuola Mosaicisti del Friuli;
Visto il “curricula” dell’arch. Paolo Coretti dd. 27.03.2019;
Contattato il Sig. Coretti arch. Paolo di Udine il quale si rende disponibile nello
svolgimento di due lezioni per gli allievi ed insegnanti della Scuola Mosaicisti del Friuli
nell’ambito del mosaico e sue applicazioni nell’arredo urbano con particolare
riferimento ad una possibile pavimentazione da realizzarsi nell’area esterna della
Scuola verso un compenso forfettario di € 600,00 oltre alla C.N.P.A.I.A. 4% di € 24,00
per complessivi € 624,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, della L.
190/2014, così come modificata dalla L. 208/2015 – Regime forfettario);
Valutata la partecipazione del professionista estremamente utile per la didattica della
Scuola e coerente con la programmazione formativa della stessa;
Ritenuto quindi di provvedere ad incaricare il Sig. Coretti arch. Paolo per lo
svolgimento di due lezioni finalizzate alla conoscenza delle linee architettoniche e
sviluppo di un progetto relativo all’inserimento dell’arte musiva nel contesto urbanistico
della Città di Spilimbergo della durata di due giornate intere e più precisamente:
martedì 2 aprile e venerdì 5 aprile 2019;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
Visto il 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 dal D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA

1) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, al Sig. CORETTI arch.
PAOLO - nato a Udine il 02.06.1950 e residente a Udine in via Bertaldia n. 72 l’incarico per lo svolgimento di due giornate intere di lezione dal titolo “Riflessioni
sul mosaico nell’arredo urbano: per un nuovo pavimento in mosaico tra la città e la
Scuola Mosaicisti del Friuli”: martedì 2 aprile e venerdì 5 aprile 2019;
2) di corrispondere al Sig. Coretti arch. Paolo per le prestazioni svolte di cui al punto
1) un compenso forfettario di € 600,00 oltre alla C.N.P.A.I.A. 4% di € 24,00 per
complessivi € 624,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, della L.
190/2014, così come modificata dalla L. 208/2015 – Regime forfettario); oltre al
lordo delle ritenute di legge;
3) di dare atto che il costo derivante dal presente atto trova copertura economica e
finanziaria nel Bilancio di previsione 2019 – Attività Didattica.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 27 marzo 2019 e continua per giorni quindici.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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