CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 89 del 21 marzo 2022
Oggetto:

Incarico alle Sigg.re BUZZI GABRIELLA, CARRARO LAURA, FRIEDRICH
DAGMAR, GORTAN PAOLA, MANZO VALERIA, ZANELLI CAROLINA E
ZANNIER ELEONORA per l’insegnamento delle tecniche musive nei corsi brevi
organizzati dalla Scuola nel periodo aprile/dicembre 2022.
IL DIRETTORE

Premesso che con Determinazione del Presidente n. 1 del 14.01.2022, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato lo svolgimento di corsi brevi di introduzione all’arte musiva per l’anno
2022 sia diurni che serali così come di seguito descritto:
CORSO N. 1
15 – 18 aprile di 28 ore
•
•

CORSO N. 2

22 – 25 aprile di 28 ore

•

CORSO N. 3

2 - 5 giugno di 28 ore

•

CORSO N. 4

30 giugno – 3 luglio di 28 ore

•

CORSO N. 5

14 – 17 luglio di 20 ore - famiglie

•

CORSO N. 6

14 – 17 luglio di 28 ore

•

CORSO N. 7

25 - 31 luglio di 46 ore

•

CORSO N. 8

1 - 7 agosto di 46 ore

•

CORSO N. 9

8 – 14 agosto di 46 ore

•

CORSO N. 10

15 – 21 agosto di 46 ore

•

CORSO N. 11

25 – 28 agosto di 28 ore

•

CORSO N. 12

8 – 11 settembre di 28 ore

•

CORSO N. 13

12 settembre – 7 ottobre (lun. merc. ven.) serale di 48 ore

•

CORSO N. 14

29 ottobre – 1 novembre di 28 ore

•

CORSO N. 15

8 – 11 dicembre di 28 ore

•

CORSO N. 16

27 – 30 dicembre di 28 ore;

Verificato che per garantire lo svolgimento di detti corsi occorre provvedere a degli incarichi
esterni a persone qualificate in quanto tutti i maestri mosaicisti della Scuola sono impegnati in
altre attività;
Contattata la Sig.ra Buzzi Gabriella, mosaicista qualificata, la quale si rende disponibile allo
svolgimento di n. 2 corsi brevi verso i seguenti compensi:
- corso n. 11 € 725,00
- corso n. 15 € 725,00
per un totale complessivo di € 1.450,00 oltre all’iva 22% se dovuta;
Contattata la Sig.ra Carraro Laura, mosaicista qualificata, la quale si rende disponibile allo
svolgimento di n. 3 corsi brevi verso i seguenti compensi:
- corso n. 3 € 725,00
- corso n. 4 € 725,00
- corso n. 5 € 525,00
per un totale complessivo di € 1.975,00 oltre all’iva 22% se dovuta;
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Contattata la Sig.ra Friedrich Dagmar, mosaicista qualificata, la quale si rende disponibile allo
svolgimento di n. 2 corsi brevi verso i seguenti compensi:
- corso n. 6 € 725,00
- corso n. 7 € 1.200,00
per un totale complessivo di € 1.925,00 oltre all’iva 22% se dovuta;
Contattata la Sig.ra Gortan Paola, mosaicista qualificata, la quale si rende disponibile allo
svolgimento di n. 2 corsi brevi verso i seguenti compensi:
- corso n. 9 € 1.200,00
- corso n. 10 € 1.200,00
per un totale complessivo di € 2.400,00 oltre all’iva 22% se dovuta;
Contattata la Sig.ra Manzo Valeria, mosaicista qualificata, la quale si rende disponibile allo
svolgimento di n. 2 corsi brevi verso i seguenti compensi:
- corso n. 8 € 1.200,00
- corso n. 13 € 1.250,00
per un totale complessivo di € 2.450,00 oltre all’iva 22% se dovuta;
Contattata altresì la Sig.ra Zanelli Carolina, mosaicista qualificata, la quale si rende disponibile
allo svolgimento di n. 3 corso breve verso il seguente compenso:
- corso n. 12 € 725,00
- corso n. 14 € 725,00
- corso n. 16 € 725,00
per un totale complessivo di € 2.175,00 oltre all’iva 22% se dovuta;
Contattata altresì la Sig.ra Zannier Eleonora, mosaicista qualificata, la quale si rende disponibile
allo svolgimento di n. 2 corsi brevi verso i seguenti compensi:
- corso n. 1 € 725,00
- corso n. 2 € 725,00
per un totale complessivo di € 1.450,00 oltre all’iva 22% se dovuta;
Fatto presente che detti corsi saranno attivati esclusivamente con il raggiungimento di un numero
minimo cinque partecipanti per corso e che gli stessi sono a pagamento;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 17 del 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 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra BUZZI GABRIELLA l’incarico
per lo svolgimento delle lezioni di introduzione all’arte del mosaico dei seguenti corsi:
• CORSO N. 11 dal 25 al 28 agosto n. 28 ore verso un compenso di € 725,00 + iva 22%
se dovuta
• CORSO N. 15 dall’8 all’11 dicembre n. 28 ore verso un compenso di € 725,00 + iva 22%
se dovuta
CIG Z6435ABF39;
2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra CARRARO LAURA l’incarico
per lo svolgimento delle lezioni di introduzione all’arte del mosaico dei seguenti corsi:
• CORSO N. 3 dal 2 al 5 giugno n. 28 ore verso un compenso di € 725,00 + iva 22% se
dovuta
• CORSO N. 4 dal 30 giugno al 3 luglio n. 28 ore verso un compenso di € 725,00 + iva
22% se dovuta
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CORSO N. 5 dal 14 al 17 luglio n. 20 ore verso un compenso di € 525,00 + iva 22% se
dovuta
CIG Z8635ABF90;
•

3) di affidare l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra FRIEDRICH
DAGMAR per lo svolgimento delle lezioni di introduzione all’arte del mosaico dei seguenti
corsi:
• CORSO N. 6 dal 14 al 17 luglio n. 28 ore verso un compenso di € 725,00 + iva 22% se
dovuta
• CORSO N. 7 dal 25 al 31 luglio n. 46 ore verso il compenso di € 1.200,00 + iva
se dovuta
CIG Z7C35ABFCF;
4) di affidare l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra GORTAN PAOLA
per lo svolgimento delle lezioni di introduzione all’arte del mosaico dei seguenti corsi:
• CORSO N. 9 dal 8 al 14 agosto n. 46 ore verso un compenso di € 1.200,00 + iva 22%
• CORSO N. 10 dal 15 al 21 agosto n. 46 ore verso un compenso di € 1.200,00 + iva 22%
se dovuta
CIG ZA535AC013;
5) di affidare l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra MANZO VALERIA
per lo svolgimento delle lezioni di introduzione all’arte del mosaico dei seguenti corsi:
• CORSO N. 8 dal 1 al 7 agosto n. 46 ore verso un compenso di € 1.200,00 + iva 22% se
dovuta
•
CORSO N. 13 dal 12 settembre al 7 ottobre n. 48 ore verso un compenso di € 1.250,00
+ iva 22% se dovuta
CIG Z9435AC065;
6) di affidare l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra ZANELLI
CAROLINA per lo svolgimento delle lezioni di introduzione all’arte del mosaico dei seguenti
corsi:
• CORSO N. 12 dall’8 all’11 settembre n. 28 ore verso un compenso di € 725,00 + iva 22%
se dovuta
• CORSO N. 14 dal 29 ottobre all’1 novembre n. 28 ore verso un compenso di € 725,00 +
iva 22% se dovuta
• CORSO N. 16 dal 27 al 30 dicembre n. 28 ore verso un compenso di € 725,00 + iva 22%
se dovuta
CIG ZD035AC1DC;
7) di affidare l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra ZANNIER
ELEONORA per lo svolgimento delle lezioni di introduzione all’arte del mosaico dei seguenti
corsi:
• CORSO N. 1 dal 15 al 18 aprile n. 28 ore verso un compenso di € 725,00 + iva 22% se
dovuta
• CORSO N. 2 dal 22 al 25 aprile n. 28 ore verso un compenso di € 725,00 + iva 22% se
dovuta
CIG Z1435AC22C;
8) di dare atto che il costo complessivo di € 13.825,00 derivante dal presente atto trova
copertura economica e finanziaria nel Bilancio di Previsione 2022, attraverso l’introito
derivante dalle quote d’iscrizione. Attività produttiva.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
21 marzo 2022 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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