
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 380 Del 26/07/2013    

  

OGGETTO: MOSTRA "PICCOLE SCULTURE IN CERAMICA NEL DEPOSITO DEL 

MUSEO 1930-1950" Approvazione proposta di produzione ed affidamento  realizzazione alla soc  

coop Sistema Museo  

 

  Codice CIG:     

  Codice CUP :       

IL RESPONSABILE    

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione di G. C. n. 251  del 27.12.2012, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai 

responsabili degli uffici per l'esercizio 2013 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 

2013; 

- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2013, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 111 dell’ 11.7.2013, con la quale l’amministrazione 

Comunale ha preso atto del contenuto della  nota protocollo Regionale n. 0076848, del 31.05.2013, con 

cui la Regione dell’Umbria ha comunicato l’accoglimento del progetto mostra “PICCOLE 

SCULTURE IN CERAMICA NEL DEPOSITO DEL MUSEO 1930-1950”,  prevedendo, altresì, un 

finanziamento di € 11.000,00,  e l’autorizzazione a procedere  all’esecuzione dello stesso; 

 

VISTO CHE  la Soc. Coop. “Sistema museo”, con sede in Perugia, gestore unico  del Museo di Deruta 

da oltre 15 anni, si occuperà di  tutte le fasi organizzative ed operative  dell’evento, come meglio 

dettagliato nelle a voci ”Organizzazione e produzione” e “Piano di promozione, comunicazione e 

ufficio stampa” e segg. dello stesso progetto, ove detto ruolo era già previsto; 

 

VISTO CHE a tal fine alla Soc. Coop. Sistema Museo con nota prot n. 8339/2013 è stata formalmente 

richiesta una proposta di produzione; 

 

VISTO CHE con nota assunta al protocollo comunale in data 17 luglio 2013  la Soc. Coop. “Sistema 

Museo” ha presentato detta proposta di produzione;  



 

 

 

RITENUTO di poter approvare la proposta di produzione di cui sopra e di affidare alla “Sistema 

Museo” la produzione della mostra;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare la proposta di produzione  della mostra “PICCOLE SCULTURE IN CERAMICA 

NEL DEPOSITO DEL MUSEO 1930-1950” , di cui nella parte in premessa di questo atto; 

 

2) Di affidare la produzione della mostra “PICCOLE SCULTURE IN CERAMICA NEL 

DEPOSITO DEL MUSEO 1930-1950”alla Soc. Coop. Sistema Museo, dando atto che  alla 

stessa sarà corrisposta la somma di 18.600,00, di cui € 11.000,00 corrispondono al contributo 

erogato dalla Regione Umbria, ed € 7.600,00 corrispondono alla spesa prevista  a carico  del 

Comune, il tutto secondo il seguente quadro di prospetto economico e di imputazione della 

spesa : 

- impiego contributo  regionale  per mostre e attività connesse  €11.000,00  cap  353 cen 660 

- impiego contributo  tesoriere servizi museali                           €  6.000,00   cap 722 cen 660 

- corrispettivi prestazioni varie                                                    € 1.600,00    cap  700 cen 660 

 

mentre per € 18.600,00 la Sistema Museo provvederà con fondi propri,come già previsto nel sopra 

richiamato progetto;  

  

3) di accertare  al capitolo di entrata 1405- Contributo regionale per mostre ed attività connesse- il 

contributo di € 11.000,000 concesso dalla Regione Umbria per la mostra di cui trattasi;  

 

4) Di dare comunicazione del presente atto alla Soc. Coop. “Sistema Museo” ; 

 

5) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo 

Ente,  per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi 

dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

6) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 
 

 

7) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità; 

 

L’Istruttore: Maria Grazia Rapana' 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:MOSTRA "PICCOLE SCULTURE IN CERAMICA NEL DEPOSITO DEL 

MUSEO 1930-1950" Approvazione proposta di produzione ed affidamento  realizzazione 

alla soc  coop Sistema Museo 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 26 luglio    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:MOSTRA "PICCOLE SCULTURE IN CERAMICA NEL DEPOSITO DEL 

MUSEO 1930-1950" Approvazione proposta di produzione ed affidamento  realizzazione alla soc  

coop Sistema Museo 

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 
 
Esercizio Cap. 

P.E.G. 

Accertamento 

N. 

ESPF Importo 

2013 1405/0 254   11000 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 353/660 394 2013 11.000,00  Sistema Museo  

2013 700/660 396 2013 1.600,00  Sistema Museo   

2013 722/660 395 2013 6.000,00  Sistema Museo  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/300 
 

Deruta , lì  02/08/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 23/09/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 23/09/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


