
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 412 Del 12/08/2013    

  

OGGETTO: Magia di un'Arte 2013 : Inaugurazione Fornace S. Salvatore.   

 

  Codice CIG:    ZF20B2F4EB (Sistema Museo; ZB00B2F4C7 (Occhilupo); Z130B249F 

(FotoOttica) 

 

  Codice CUP :       

IL RESPONSABILE    
 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n° 113 del 11.07.2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile ed avente ad oggetto : “Apertura al pubblico Fornace S. Salvatore Museo regionale della 

Ceramica – atto di indirizzo”; 

 

VISTO che con l’atto deliberativo di cui al punto che precede la Giunta comunale ha disposto di : 

“dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di effettuare un’indagine di mercato 

finalizzata a comprendere la fattibilità, tecnica ed economica, dell’evento, tenendo in considerazione 

che la stessa è quantomeno subordinata a quanto segue : redazione, progettazione grafica strutture 

espositive, progettazione grafica e stampa pieghevoli; realizzazione teche e pannelli espositivi, 

trasporto montaggio e posa in opera”; 

 

VISTO che in esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta comunale ed ai sensi del vigente 

Regolamento comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, l’infrascritto 

funzionario ha redatto e successivamente pubblicato ( dal 18.07.2013 al 24.07.2013)  sul sito 

istituzionale apposito avviso pubblico; 

 

VISTO che all’avviso pubblico di cui al punto che precede ha risposto, entro il termine ivi previsto del 

24.07.2013, solo la Società Cooperativa Sistema Museo, soggetto ben noto, peraltro, al Comune di 

Deruta in quanto gestore, da diverse annualità e a seguito di apposita gara pubblica, del locale Museo 

regionale della Ceramica, nonché della Pinacoteca comunale; 

 

VISTO che a seguito di quanto sopra Sistema Museo è stata formalmente invitata a presentare 

specifico preventivo di spesa/offerta economica, poi effettivamente pervenuta in data 29 luglio 2013 ed 

acquisita al protocollo comunale n. 8675, del 29.07.2013; 

 

VISTO che l’offerta di cui al punto precedente è da ritenersi congrua e che la stessa è stata resa nota 

alla Giunta comunale in adempimento al suo atto deliberativo n° 113 del 11.07.2013; 

 



 

 

VISTO che la Giunta comunale ha confermato il proprio interesse a che l’iniziativa di cui alle 

precedenti premesse si tenga realmente, tanto da pensare di inserirla all’interno del “Festival della 

Ceramica – Magia di un’Arte 2013”, e da finanziarla con fondi di bilancio; 

 

VISTO che le forniture oggetto del preventivo / offerta del 29.07.2013, protocollo comunale n 8675, a 

firma di Società Cooperativa Sistema Museo, non sono previste, ad oggi, in seno ad alcuna procedura 

di acquisizione di beni e servizi tramite sistemi di e-procurement; 

 

VISTO che ai fini di rendere realizzabile l’apertura al pubblico della Fornace archeologica S. Salvatore 

Museo regionale della Ceramica, per come negli intendimenti della Giunta comunale, necessita anche 

disporre della documentazione fotografica dei reperti ritrovati e dell’attività di scavo svolta, nonché di 

una descrizione ed illustrazione tecnico –scientifica degli stessi reperti e di un generale coordinamento 

scientifico dell’iniziativa stessa, forniture e prestazioni, tutte queste ultime, che non possono che essere 

commissionate all’archeologo dr. Occhilupo Sergio, materiale esecutore degli scavi e ritrovatore dei 

reperti; 

 

VISTO che ai fini di rendere realizzabile l’apertura al pubblico della Fornace archeologica S. Salvatore 

Museo regionale della Ceramica, per come negli intendimenti della Giunta comunale, necessita anche 

disporre di numero 7 immagini digitali relative alle vecchie fornaci esistenti e rinvenute nel territorio 

comunale, fornitura, questa ultima, che non può che essere commissionata al loro materiale realizzatore 

e proprietario, ditta Margaritelliottica&foto, con sede in Deruta, via Tiberina, n° 228/b; 

 

Per tutto quanto in premessa; 

DETERMINA 

 

1) Di commissionare alla Società cooperativa Sistema Museo, con sede in Perugia, via Danzetta, 

n. 14 ( p.iva 01825380544), giusta offerta pervenuta al protocollo comunale n° 8675, del 

29.07.2013, l’ideazione, progettazione, realizzazione e fornitura di numero 2.000 pieghevoli, la 

progettazione, realizzazione, fornitura, installazione di numero 2 pannelli in forex, dimensioni 

150 x 100 cm, spessore 3 mm, la progettazione, realizzazione, fornitura, installazione di numero 

2 pannelli in forex, dimensioni 200 x 100 cm, spessore 3 mm, n. 4  pannelli in forex, dimensioni 

70 x 100 cm, spessore 3 mm, progettazione, realizzazione, fornitura, installazione n. 2 coperture 

in plexiglas di dimensioni 155 x 65 x 15 cm, spessore 5 mm; il tutto per una spesa complessiva 

di euro 4.477,00 da imputarsi come segue :  

 

CEN DESCRIZ. 

CEN. 

CAP. DESCRIZ. 

CAP. 

ANNO IMP. 
IMPORTO 

DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP. 

660 

 

 ATTIVITA' 

CULTURALI E 

SERVIZI 

DIVERSI NEL 

SETTORE 

CULTURALE 

355 IMPIEGO 

CONTRIBUTO 

CAMERA DI 

COMMERCIO PER 

MOSTRE E 

ATTIVITA' 

CONNESSE  

2013  €.   2.662,00  

620 

 

BIBLIOTECHE, 

MUSEI E 

PINACOTECHE 

5100 ACQUISIZIONE DI 

BENI MOBILI, 

MACCHINE E 

ATTREZZATURE 

TECNICO - 

SCIENTIFICHE 

2013  €.    1.815,00  



 

 

 

2) Di commissionare al dr. Occhilupo Sergio, nato a Acquarica del Capo (LE), 05.04.1967(C.F. 

CCHSRG67D055A042E) e residente a Corciano (PG), via De Bravis, n° 8/b, la fornitura di 

documentazione fotografica dei reperti ritrovati e dell’attività di scavo svolta, nonché di una 

descrizione ed illustrazione tecnico – scientifica degli stessi reperti e di un generale 

coordinamento scientifico dell’iniziativa stessa; il tutto per una spesa complessiva di euro 

750,00 da imputarsi come segue  ( preventivo protocollo comunale n° 8991 del 07.08.2013):   

 

CEN DESCRIZ. 

CEN. 

CAP. DESCRIZ. 

CAP. 

ANNO IMP. 
IMPORTO 

DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP. 

660 

 

 ATTIVITA' 

CULTURALI E 

SERVIZI 

DIVERSI NEL 

SETTORE 

CULTURALE 

355 IMPIEGO 

CONTRIBUTO 

CAMERA DI 

COMMERCIO PER 

MOSTRE E 

ATTIVITA' 

CONNESSE  

2013  €.   338,00  

660 

 

 ATTIVITA' 

CULTURALI E 

SERVIZI 

DIVERSI NEL 

SETTORE 

CULTURALE 

728 MANIFESTAZION

E "MAGIA DI 

UN'ARTE" 

2013  €.    412,00  

 

 

3) Di commissionare alla ditta Margaritelliottica&foto, con sede in Deruta, via Tiberina, n° 228/b, 

numero 7 immagini digitali relative alle vecchie fornaci esistenti e rinvenute nel territorio 

comunale; il tutto per una spesa complessiva di euro 423,50 da imputarsi come segue  

(preventivo protocollo comunale n° 9074 del 08.08.2013):    

 
660 

 

 ATTIVITA' 

CULTURALI E 

SERVIZI 

DIVERSI NEL 

SETTORE 

CULTURALE 

728 MANIFESTAZION

E "MAGIA DI 

UN'ARTE" 

2013  €.    423,50  

 

  

L’Istruttore: Dott. Marco Taralla 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

OGGETTO:Magia di un'Arte 2013 : Inaugurazione Fornace S. Salvatore.  
 

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 12 agosto    2013  

  

Il Responsabile di Area 



 

 

 Dott. Marco Taralla 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Magia di un'Arte 2013 : Inaugurazione Fornace S. Salvatore.  

 

    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/RESIDUI; 

 
 
 
 
Esercizio Cap. 

P.E.G. 

Accertamento 

N. 

ESPF Importo 

2013 2151/0 261  2013 3.000,00 

 

 

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

2013 355/660 418 2013 3000,00  

2013 355/660 418/419 2013 2.662,00 1099 / COOPERATIVA 

SISTEMA MUSEO A 

R.L.  

2013 5100/620 420 2013 1.815,00 1099 / COOPERATIVA 

SISTEMA MUSEO A 

R.L.  

2013 355/660 418/421 2013 338,00 Dr. Occhilupo   

2013 728/660 422 2013 412,00 Dr. Occhilupo   

2013 728/660 423 2013 423,50 7109 / MARGARITELLI 

OTTICA & FOTO DI 

BOLDRINI ADRIANA 

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/323 
 

Deruta , lì  13/08/2013                                                                            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 17/09/2013, 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 17/09/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


