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

N. 81 del 23 marzo 2021.
Oggetto:

Progetto “Stemma Araldico Guardia di Finanzia”.
Incarichi relativi all’esecuzione dell’opera musiva, dimensioni: cm
170x135.
- Sigg. DI MAIO m^ SIMONA e OSEI BONSU m° ERIC.

IL DIRETTORE
Ricordato che con propria precedente determinazione n. 79 del 19.03.2021 è stata
autorizzata la realizzazione della seguente opera musiva:
- “Stemma Araldico della Guardia di Finanza”: mosaico artistico parietale,
tecnica diretta in smalti veneziani e/o in ecosmalto/sinterizzati; dimensioni: cm.
170x135;
Fatto presente che, per i molteplici impegni precedentemente assunti, il personale di
questo Ente non è in grado di garantire l’esecuzione dell’opera musiva sopra descritta
in tempi rapidi e che pertanto si rende necessario rivolgersi a delle professionalità
esterne al fine di assicurare la realizzazione del mosaico artistico di che trattasi;
Valutata l’iniziativa sopradescritta utile anche ai fini della formazione si ritiene, in
questo contesto, opportuno e virtuoso contattare alcuni allievi, appena qualificati alla
Scuola Mosaicisti del Friuli, al fine di renderli partecipi alla realizzazione dell’opera e
nel contempo permettere loro di svolgere un’attività produttiva: un tirocinio utile alla
loro formazione di mosaicisti;
Visto che il progetto permette di offrire la possibilità, ad alcuni allievi della Scuola
Mosaicisti del Friuli, di concretizzare quanto appreso a Scuola attraverso la
partecipazione ad un “laboratorio produttivo” per la realizzazione a loro responsabilità
di un’opera musiva denominata “Stemma Araldico della Guardia di Finanza” (mq. 2,30
totali) destinata all’abbellimento di una stanza presso il Quartier Generale della
Guardia di Finanza in Roma;
Contattati alcuni giovani mosaicisti recentemente qualificati presso questa Scuola e
riscontrate le disponibilità di: Di Maio m^ Simona e Osei Bonsu m° Eric a partecipare a
questo significativo progetto;
Ritenuto quindi di dare seguito al progetto individuato attraverso il conferimento alle
persone sopra indicate di un incarico di collaborazione occasionale per
l’organizzazione di un “laboratorio musivo” presso la sede della Scuola Mosaicisti del
Friuli finalizzato alla realizzazione di un’opera musiva destinata all’abbellimento di una
sala sede del Quartier Generale della Guardia di Finanza in Roma di dimensioni totali
pari a mq. 2,30 verso i seguenti compensi suddivisi per mq. 1,15:
- Sig.ra DI MAIO m^ Simona:
€ 880,00 al lordo delle ritenute di legge;
- Sig. OSEI BONSU m° Eric:
€ 880,,00 al lordo delle ritenute di legge;

Vista la L.R. 15/1988;
Visto l’art. 61 del D.Lgs. 276/2003;
Visto lo statuto del Consorzio;
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 conferire l’incarico, per le finalità di cui sopra, ai seguenti giovani Maestri
mosaicisti qualificati presso la Scuola Mosaicisti del Friuli la realizzazione
dell’opera musiva denominata “Stemma Araldico della Guardia di Finanza” di
complessivi mq. 2,30:
- Sig.ra DI MAIO SIMONA a decorrere dal 25.03.2021 e fino al 19.04.2021 per
mq. 1,15 verso un compenso omnicomprensivo di € 880,00 al lordo delle
ritenute di legge (Cig. n. Z78311A486);
- Sig. OSEI BONSU ERIC a decorrere dal 25.03.2021 e fino al 19.04.2021 per
mq. 1,52 verso un compenso omnicomprensivo di € 880,00 al lordo delle
ritenute di legge (Cig. n. Z29311A4CD);
2) di prendere atto che gli incarichi così come sopra indicati diverranno esecutivi dal
momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti d’incarico di collaborazione
occasionale;
3) di dare atto che il costo complessivo di € 1.760,00 derivante dal presente atto trova
copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione anno 2021 - Attività
Produttiva.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 23 marzo 2021 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE

Dott. Gian Piero Brovedani
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