CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 200 del 17 luglio 2019.
Oggetto:

Incarico per servizio sorveglianza Mostra Didattica “Mosaico&Mosaici –
2019”.
Sigg. DI MAIO SIMONA, GUERRA SOBEJANO LUIS e PALIAGA
ANDREA GIULIA.

IL DIRETTORE

Premesso che l’Assemblea consorziale con delibera n. 05 del 04.04.2019, esecutiva ai
sensi di legge, ha approvato il piano-programma relativo all’anno 2019 dove è stata
prevista l’organizzazione e lo svolgimento della Mostra didattica “Mosaico&Mosaici
2019”;
Ritenuto di dare seguito a tale indicazione attraverso lo svolgimento della ormai
tradizionale esposizione presso la sede della Scuola Mosaicisti del Friuli (via Corridoni
n° 6) a decorrere dal 26 luglio (giorno dell’inaugurazione) e fino al 1 settembre 2019;
Considerato che per garantire la sorveglianza delle opere esposte e per
accompagnare i visitatori occorre provvedere ad incaricare n. 3 (tre) persone affinché
si occupino della vigilanza nei giorni e negli orari di apertura della Mostra presso i locali
della Scuola e nella attigua Galleria;
Fatto presente che l’esposizione “Mosaico&Mosaici2019” verrà inaugurata il giorno 26
luglio 2019 e resterà aperta tutti i giorni dal 27 luglio al 1 settembre 2019 con il
seguente orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00;
Ritenuto di contattare direttamente alcune persone informate sulla Scuola ed in
particolare gli allievi della stessa al fine di garantire al meglio il servizio di che trattasi;
Contattati i Sigg. Di Maio Simona, Guerra Sobejano Luis e Paliaga Andrea Giulia allievi
della Scuola Mosaicisti del Friuli, i quali si rendono disponibili allo scopo nei periodi
indicati nella tabella in allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di compensare il servizio reso in modo forfettario e proporzionato al periodo e
tempi concordati così come segue:
- Di Maio Simona:
€ 1.350,00 al lordo delle ritenute di legge;
Guerra Sobejano Luis:
€ 1.350,00 al lordo delle ritenute di legge;
- Paliaga Andrea Giulia:
€ 1.350,00 al lordo delle ritenute di legge;
Vista la L.R. 15/1988;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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 incaricare la Sig.ra DI MAIO SIMONA, residente a San Vito al Tagliamento (Pn)
in via del Sole n° 4, per lo svolgimento delle attività inerenti al “servizio di
sorveglianza” della Mostra didattica “Mosaico&Mosaici 2019” nel periodo ed orario
stabiliti nell’allegato sub A) al presente atto e verso un compenso forfettario
omnicomprensivo di € 1.350,00 al lordo delle ritenute di legge (cig. n.
Z5E293AFB4);
2) di incaricare il Sig. GUERRA SOBEJANO LUIS, residente a Mercilla (NavarraSpagna) in Carretera de Funes n° 22, per lo svolgimento delle attività inerenti al
“servizio di sorveglianza” della Mostra didattica “Mosaico&Mosaici 2019” nel
periodo ed orario stabiliti nell’allegato sub A) al presente atto e verso un compenso
forfettario omnicomprensivo di € 1.350,00 al lordo delle ritenute di legge (cig. n.
Z61293B083);
3) di incaricare la Sig.ra PALIAGA ANDREA GIULIA, residente a Trieste in via Monte
Peralba n° 17, per lo svolgimento delle attività inerenti al “servizio di sorveglianza”
della Mostra didattica “Mosaico&Mosaici 2019” nel periodo ed orario stabiliti
nell’allegato sub A) al presente atto e verso un compenso forfettario
omnicomprensivo di € 1.350,00 al lordo delle ritenute di legge (cig. n.
ZC1293B0E5);
4) di dare atto che l’onere complessivo di spesa di € 4.050,00 derivante dal presente
atto trova copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione 2019.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 17 luglio 2019 e continua per giorni quindici.

IL DIRETTORE

Dott. Gian Piero Brovedani
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Allegato sub A) alla determinazione del Direttore n. 200 dd. 17/07/2019

Servizio sorveglianza mostra
MOSAICO&MOSAICI 2019
Scuola Mosaicisti del Friuli, via Corridoni n° 6 – Spilimbergo

Periodo

26 luglio 2019
(inaugurazione)

Periodo

Dal 27 luglio
al 1settembre 2019
tutti i giorni

Dalle ore 18,00 alle ore 21,00

DI MAIO Simona
GUERRA SOBEJANO Luis
PALIAGA Andrea Giulia

Dalle ore 10,00 alle ore 12,30

DI MAIO Simona
GUERRA SOBEJANO Luis
PALIAGA Andrea Giulia

Dalle ore 16,30 alle ore 20,00

DI MAIO Simona
GUERRA SOBEJANO Luis
PALIAGA Andrea Giulia

