CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 33 del 26 gennaio 2022.
Oggetto:

Conferimento d’incarico al Sig. BETTIN arch. MASSIMO di Pasiano di
Pordenone (Pn) per la consulenza tecnica nell’ambito delle
manifestazioni espositive per l’anno 2022.
(CIG. ZD134F6805)
IL DIRETTORE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 07 del 10.06.2021 è stato autorizzato il
Direttore del Consorzio a procedere con proprio specifico atto al conferimento di
incarichi per fare fronte alle esigenze nell’ambito della promozione;
Visto il calendario delle esposizioni a cui la Scuola Mosaicisti del Friuli è chiamata a
partecipare oltre che quelle organizzate dalla stessa nel corso dell’anno 2022;
Fatto presente che, per i molteplici impegni assunti, il personale di questo Ente non è
in grado di garantire la progettazione ed il coordinamento di tutte le fasi relative alle
mostre programmate da questo Ente si ritiene di rivolgersi a delle professionalità
esterne ed a conoscenza delle modalità espositive relativamente alle opere musive
realizzate da questa Scuola;
Ritenuto quindi, ai fini della progettazione degli allestimenti ed al coordinamento delle
varie mostre, di individuare l’arch. Massimo Bettin, già insegnante ad incarico di
disegno geometrico, il quale offre tutte le garanzie ritenute necessarie agli scopi
prefissati nell’ambito dell’attività promozionale;
Sentito in merito l’arch. Massimo Bettin il quale si rende disponibile all’assunzione
dell’incarico di consulenza tecnica nell’ambito delle manifestazioni espositive a cui la
Scuola Mosaicisti del Friuli è chiamata a partecipare nel corso dell’anno 2022 verso un
compenso forfettario di € 3.500,00 oltre alle imposte dovute per legge;
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. BETTIN arch.
MASSIMO, l’incarico di consulenza tecnica-progettuale in merito agli allestimenti
ed al coordinamento degli stessi nell’ambito delle manifestazioni espositive inerenti
le opere della Scuola Mosaicisti del Friuli programmate a decorrere dal 01.02.2022
e fino al 31.12.2022;

2) di corrispondere al Sig. Bettin Massimo per le prestazioni di cui al punto 1) un
compenso forfettario di € 3.500,00 oltre al contributo C.N.P.A.I.A. 4% di € 140,00 e
all’iva 22% di € 880,80 per complessivi € 4.440,80;
3) di dare atto che il costo complessivo di € 4.440,80 derivante dal presente
provvedimento trova copertura economica nel Bilancio di Previsione 2022 – Attività
promozionale.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 26 gennaio 2022 e continua per giorni quindici.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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