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N. 301 del 11 ottobre 2021 
 
 
Oggetto:  Accordo di collaborazione per la partecipazione alla mostra d’arte sacra 

Koinè di Vicenza con la Ditta Italian Exhibition Group spa di Rimini. 
Cig ZD733650A0.   

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Fatto presente che la ditta Italian Exhibition Group di Rimini, con nota del 27.07.21 
pervenuta a questo Ente in data 29.07.21 – prot. n. 683, propone il seguente accordo di 
collaborazione per la partecipazione di questa Scuola alla manifestazione denominata 
Koinè – mostra d’arte sacra – che si terrà presso il quartiere fieristico di Vicenza dal 24 
al 26 ottobre 2021: 

- I servizi messi a disposizione dalla ditta Italian Exhibition Group consistono nella 
disponibilità per la Scuola Mosaicisti del Friuli di un’area espositiva di mq. 16 al 
padiglione 7 comprensivo di arredamento, consumo di elettricità, pubblicazione 
nel catalogo ufficiale, un pass auto espositore e connessione Wi-Fi; 

- I servizi messi a disposizione da questo Ente consistono nella promozione della 
manifestazione sui canali ufficiali della Scuola Mosaicisti del Friuli, allestimento 
di un laboratorio di mosaico con dimostrazioni pratiche di esecuzione di un 
mosaico da parte degli allievi del corso di perfezionamento, inserimento di un link 
www.koinexpo.com sul sito internet di questo Istituto; 

 
Rilevato che l’accordo di collaborazione viene quantificato in € 2.000,00 + iva e sarà 
regolarizzato da emissione, a fine manifestazione, di reciproca fattura di pari importo a 
totale compensazione; 
 
Vista l’importanza della manifestazione Koinè – mostra d’arte sacra – e ritenuto quindi 
di aderire alla proposta di accordo sopra esposta; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le 
forniture, servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più 
preventivi per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenuto quindi di aderire alla proposta di accordo sopra esposta che comporta un 
impegno di spesa di € 2.000,00 oltre all’iva 22% di € 440,00 per un totale di € 2.440,00 
che verrà compensato dall’emissione di una fattura di pari importo verso la ditta Italian 
Exhibition Group spa; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
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 aderire alla proposta di collaborazione della ditta Italian Exhibition Group spa di 

Rimini per la partecipazione alla manifestazione Koinè – mostra di arte sacra – che 
si svolgerà presso il quartiere fieristico di Vicenza dal 24 al 26 ottobre 2021 alle 
seguenti condizioni: 
- I servizi messi a disposizione dalla ditta Italian Exhibition Group consistono nella 

disponibilità per la Scuola Mosaicisti del Friuli di un’area espositiva di mq. 16 al 
padiglione 7 comprensivo di arredamento, consumo di elettricità, pubblicazione 
nel catalogo ufficiale, un pass auto espositore e connessione Wi-Fi; 

- I servizi messi a disposizione da questo Ente consistono nella promozione della 
manifestazione sui canali ufficiali della Scuola Mosaicisti del Friuli, allestimento 
di un laboratorio di mosaico con dimostrazioni di esecuzione di un mosaico da 
parte degli allievi del corso di perfezionamento, inserimento di un link 
www.koinexpo.com sul sito internet di questo Istituto; 

  
2) di stabilire che l’accordo di collaborazione con la ditta Italian Exhibition Group spa di 

Rimini viene quantificato in € 2.000,00 oltre all’iva 22% di € 440,00 per un totale di € 
2.440,00 e sarà regolarizzato da emissione, a fine manifestazione, da reciproca 
fattura di pari importo a totale compensazione; 
 

3) di dare atto che il costo totale di € 2.440,00 derivante dal presente provvedimento 
trova copertura economica e finanziaria nel bilancio economico di previsione 2021 e 
sarà compensato dall’introito di pari importo derivante dall’emissione di fattura verso 
la ditta Italian Exhibition Group spa -  Attività produttiva.  

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 

 

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 11 ottobre 2021 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 

 
LS//Atti/2021/delibere/dd/affidamenti/ItalianExhibitionGroup_Koine.doc 


