
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

 
N.  189 del  04 luglio 2022. 
 
Oggetto:  Liquidazione fattura ditta Zannier Eleonora di Trieste. 
                       Realizzazione opera musiva denominata “Mosè” - dim. cm. 200x150 – CIG 

ZD635C285E. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Premesso che con propria precedente determinazione n. 379 del 21.12.2018 veniva 
affidata alla Ditta ZANNIER ELEONORA – Via Domenico Rossetti n. 11, 34125 Trieste - 
la realizzazione di un’opera musiva secondo le seguenti condizioni, modalità e termini: 

soggetto/titolo:    “Mosè”; 
bozzetto:    concordato; 
tecnica:     bizantina; 
materiali:     eco-smalti; 
dimensioni:   cm. 200x150 (mosaico circa 2,4 mq); 
supporto:    su rete in fibra di vetro; 
posa in opera:   a cura del committente; 
termine consegna:  31 maggio 2022 presso la sede della Scuola 

Mosaicisti del Friuli; 
verso un compenso totale di € 4.400,00 esente iva (regime forfettario – art. 1, comma 58, 
L. 190/2014); 
 
Vista la fattura n. 04 del 10.06.2022, pervenuta a questo Ente in data 16.06.2022 – prot. 
n. 0626, con la quale la Ditta Zannier Eleonora di Trieste, chiede il pagamento 
dell’importo di € 4.400,00 esente iva (regime forfettario – art. 1, comma 58, L. 190/2014), 
quale compenso per la realizzazione di n. 1 opera musiva denominata “Mosè” - dim. cm. 
200x150; 
 

Riscontrato che la Ditta Zannier Eleonora di Trieste, ha regolarmente provveduto alla 
realizzazione del mosaico artistico di cui sopra, si ritiene di provvedere in merito alla 
liquidazione della sopracitata fattura di € 4.400,00 esente iva (regime forfettario – art. 1, 
comma 58, L. 190/2014); 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in 
economia; 
 
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 liquidare, alla Ditta Zannier Eleonora di Trieste, la fattura n. 04 del 10.06.2022 di € 
4.400,00 esente iva (regime forfettario – art. 1, comma 58, L. 190/2014), quale 
compenso per la realizzazione di n. 1 opera musiva denominata “Mosè” - dim. cm. 
200x150; 
 



2. di prendere atto che il costo complessivo di € 4.400,00 derivante dal presente atto 
trova copertura nel Bilancio di Previsione Economico 2022 – Attività Produttiva. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

  
 
 
 
 
 

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

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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