
 CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   

 
 
N. 294 del 7 ottobre 2022 
 
 
Oggetto:  Incarico alla Sig.ra ZANELLI CAROLINA per l’insegnamento delle 

tecniche musive in uno stage sul mosaico. 
 Cig ZCD380F14E. 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 
Premesso che su richiesta della Sig.ra Maryse Derboven di Lovanio (Belgio) con nota 
inviata a mezzo posta elettronica il 24 marzo 2022, questo Istituto formulava un’offerta, 
accettata in data 11.04.22, per l’organizzazione di uno stage di mosaico dal 15.10.22 al 
18.10.22 della durata di n. 28 ore; 
 
Fatto presente che per garantire lo svolgimento del suddetto corso occorre provvedere 
ad incaricare un insegnante qualificato esterno in quanto tutti i maestri mosaicisti della 
Scuola sono impegnati in altre attività; 
 
Contattata allo scopo la Sig.ra Zanelli Carolina di Spilimbergo, mosaicista qualificato, la 
quale si rende disponibile all’organizzazione e allo svolgimento dei corsi sopradescritti 
dal 15.10.22 al 18.10.22 presso i locali di questa Scuola al costo totale di € 725,00 (non 
soggetta a regime i.v.a. ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014); 
 
Ritenuto pertanto di affidare alla Sig.ra Zanelli Carolina di Spilimbergo l’organizzazione 
e allo svolgimento degli stage di mosaico sopra descritti presso i locali di questa Scuola 
al costo totale di € 725,00; 
 
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 l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra Zanelli 

Carolina di Spilimbergo l’organizzazione e lo svolgimento di un corso per 
l’introduzione al mosaico dal 15 al 18 ottobre 2022 di n. 28 ore presso i locali di 
questa Scuola verso un compenso di € 725,00 (non soggetta a regime i.v.a. ai sensi 
dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014); 

 



2) di dare atto che il costo complessivo di € 725,00 derivante dal presente atto trova 
copertura economica e finanziaria nel Bilancio di Previsione 2022, attraverso l’introito 
derivante dalla quota d’iscrizione. Attività produttiva. 

 
 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 7 ottobre 2022 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 

        
 
 
LS//Atti/2022/Delibere/dd/Incarichi/Zanelli_MaryseDerboven.doc 


	IL DIRETTORE
	DETERMINA
	IL DIRETTORE
	IL DIRETTORE


