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Oggetto:  MOSTRA “BASELITZ.  SOTTOSOPRA.  XVIII  BIENNALE  DI  XILOGRAFIA 
CONTEMPORANEA”,  MUSEI  DI  PALAZZO  DEI  PIO,  15/9-12/11/2017.  SPESE  DI 
ORGANIZZAZIONE PER TRASPORTI.. Impegno di spesa € 21.076,19 (Iva  compresa).

IL DIRIGENTE AD INTERIM DI SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Ing. Norberto Carboni

Richiamata i seguenti atti :

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  89  del  17/02/2017  ad  oggetto  “Mostra  ALLA 
CORTE  DEL  RE  DI  FRANCIA presso  Musei  di  Palazzo  dei  Pio,  08.04.2017 
18.06.2017. Impegno di spesa Euro 29.191,70 (Iva compresa)” con la quale veniva 
assunto l’impegno n. 2017/3.001 per l’affidamento degli incarichi necessari per la 
realizzazione della Mostra alla Corte del Re di Francia:

- la Deliberazione di Giunta n. 41 del 15/05/2017  ad oggetto “Calendario degli eventi 
2017  -  approvazione  programma” che  approvava  per  il  corrente  anno  2017  il 
calendario degli eventi nel quale è inserito un piano espositivo per le mostre dei 
Musei di Palazzo dei Pio;

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  372  del  16/05/2017 ad  oggetto  “Mostra  ALLA 
CORTE  DEL  RE  DI  FRANCIA presso  Musei  di  Palazzo  dei  Pio,  08.04.2017 
18.06.2017.  Spese  di  integrazione  per  trasporti  delle  opere  darte  in  mostra. 
Impegno di spesa  4.453,00 (Iva compresa)” con la quale veniva assunto l’impegno 
n.  2017/3.004  per  l’integrazione  delle  spese  di  trasporto  necessarie  per  la 
realizzazione della Mostra alla Corte del Re di Francia”

- la Determinazione dirigenziale n.  530 del 30/06/2017 ad oggetto “Mostra BASELITZ. 
SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA, presso Musei di 
Palazzo  dei  Pio,  15/9-12/11/2017.  Impegno  di  spesa  10.433,13”  con  la  quale 
l’Amministrazione comunale di Carpi ha approvato l’organizzazione della mostra di 
cui all’oggetto col relativo piano economico ;

- il decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 35598 del 03/07/2017 che stabilisce di  
conferire  ad  interim  ai  sensi  dell’art.  109  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  l’incarico  di 
Dirigente del Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e 
turistica” e Settore “Ambiente”” all’Ing. Norberto Carboni a far data dal 01/07/2017 e 
fino  alla  conclusione  delle  procedure  concorsuali  per  l’individuazione  del  nuovo 
Dirigente;

-

Vista  la Relazione redatta e sottoscritta dalla Dott.ssa Manuela Rossi Responsabile dei 
Musei di Palazzo dei Pio di Carpi ,  allegato a) alla presente determinazione a formarne 
parte integrante, in cui si descrivono le spese di trasporto necessarie per   l’organizzazione 
della  Mostra  ”BASELITZ.  SOTTOSOPRA.  XVIII  BIENNALE  DI  XILOGRAFIA 
CONTEMPORANEA ”  stimando una spesa di € 21.076,19  (Iva  compresa ove dovuta);

Dato atto che la mostra prevede il prestito di opere da parte del Musée d’Art et d’Histoire 
di Ginevra;



Dato  atto  che  i  rimborsi  per  gli  accompagnatori  e  le  spese  doganali  doganali  per 
temporanea esportazione (per paesi extra UE) sono spese non imponibili ex art. 15 DPR 
633/72;

Considerato che:

la prestazione deve includere il  trasporto opere di andata, incluso noleggio delle 
casse per l’imballo,  il trasporto opere di ritorno, le spese doganali per temporanea 
esportazione e  le spese di rimborso per gli accompagnatori;

presupposto al  prestito,  è  l’affidamento del  servizio di  trasporto  garantito  come 
misura da adottare per garantire l’integrità dei beni secondo le norme stabilite dal 
Ministero dei Beni culturali come da Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m., art. 48 e 
come  da  specifica  richiesta  degli  enti  prestatori  con  comunicazione  inviata  dal 
Musée d’Art  et  d’Histoire  di  Ginevra in  data 21/06/2017 (prot.  gen.le  32852 del 
22/06/2017),

tale comunicazione pone come condizione al prestito che il trasporto garantito delle 
opere sia affidato alla ditta Viamat Art care AG di Kloten (Svizzera);

è  stato  richiesto  preventivo  alla  suddetta  ditta  Viamat  Art  care  AG  di  Kloten 
(Svizzera),  agli  atti  del  protocollo  generale  n.  38835  del  21/07/2017  che  ha 
presentato un’offerta per CHF 19.480,00 pari al cambio odierno a Euro 17.654,73 
(+iva al  22% su imponibile di  15.552,11) per un importo complessivo in Euro di 
21.076,19;

Ritenuto  pertanto  opportuno poter  procedere  per  le  prestazioni  sopraindicate  con 
l’affidamento alla ditta Viamat in quanto i servizi di trasporto e assicurazione in oggetto  
possono  essere affidati unicamente ad un unico operatore economico ai sensi dell’ art. 63 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 come  da norme del Ministero dei Beni Culturali  
sopra citate ; 

Riconosciuta  la  congruità  degli  importi  del  seguente  piano  economico  dalla  dott.ssa 
Manuela Rossi, Responsabile dei Musei di Palazzo dei Pio di Carpi:

fornitore Totale preventivato 
CHF

Controvalore in € (di cui 
2.102,62 non imponibili) 

IVA (su imponibile 
di  15.552,11€)

VIAMAT Artcare 
AG

19.480,00 17.654,73 3.421,46

TOTALE euro 21.076,19

Richiamati altresì i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  12  del  31/01/2017  avente  a  oggetto:  

“Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 
2017”;

- la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  17  del  31/01/2017  avente  a  oggetto:  
“Approvazione del  bilancio di  previsione 2017-2019 e del  piano poliennale degli  
investimenti”;



- la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07/02/2017  avente  a  oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019”  

Ritenuto opportuno rilevare l’economia di € 700,00 sull’impegno 2017/3.001 assunto con 
la  citata  determinazione 89/2017,  e  l’economia  di  €  1.172,38 sull’impegno 2017/3.004 
assunto  con  determinazione  372/2017  per  minor  spese  sostenute  da  destinare  all’  
assegnazione  del  servizio  di  trasporto  necessario  per  la  realizzazione  della  mostra 
“BASELITZ. SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA”;

Visto l’art. 17 del vigente regolamento di contabilità che prevede: “Le variazioni al Peg 
consistono  in  operazioni  contabili  modificative  delle  dotazioni  finanziarie  inizialmente 
assegnate a ciascun Dirigente, che non alterano le dotazioni degli interventi di bilancio… 
omiss…  Le  variazioni  di  importo  che  possono  essere  effettuate  d’ufficio  dal  Settore 
Finanziario, su richiesta dei Dirigenti competenti, senza l’approvazione della Giunta sono:

 storni tra diverse nature di spesa, nei limiti del medesimo centro di costo;
 storni tra diverse nature di  spesa e diversi  centri  di  costo nei limiti  dello stesso 

ufficio assegnatario;
 storni tra diversi centri di costo, nei limiti del medesimo centro di responsabilità e 

natura di spesa;
 storni tra diversi uffici assegnatari, nei limiti del medesimo centro di costo e centro 

di responsabilità”.

Ritenuto pertanto che i Dirigenti possano effettuare le variazioni compensative del piano 
esecutivo di  gestione fra i  capitoli  di  spesa del  medesimo macroaggregato,  escluse le 
variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i 
contribuiti  agli  investimenti,  ed  ai  trasferimenti  in  conto  capitale  (di  competenza  della 
Giunta), considerata l’analogia tra “intervento” e “macroaggregato”;

Dato atto che si rende necessario effettuare la variazione sia di competenza che di cassa 
al Peg  2017 –2019 (annualità 2017) stornando l’importo di  3.076,63 dalla voce di bilancio 
1670.00.68   “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Consulenze  e  incarichi  diversi  MUSEI  DI 
PALAZZO  DEI  PIO”  a  favore  della  voce  di  bilancio  1670.00.13  ”  PRESTAZIONI  DI 
SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul MUSEI DI PALAZZO DEI PIO” del medesimo centro 
di costo, entrambe contenute nella missione “ 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle  
attività culturali” programma “ 2 “ “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”,  
titolo 1° “Spese correnti”,  macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi”;

Accertato:

che la spesa di Euro 21.076,19 (iva compresa) per i  servizi  in oggetto trova copertura 
come segue:

- alla  voce  di  bilancio  1670.00.49  “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestazioni  finanz. 
sponsor MUSEI DI PALAZZO DEI PIO” nell’ambito della prenotazione di spesa n 
2017/4 - quota finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per attività 
dei Musei di Palazzo dei Pio di Carpi per euro € 1.347,76;

- alla voce di bilancio 1670.00.59 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi 
finanz.  contributi  MUSEI  DI  PALAZZO DEI  PIO”,  sulla  prenotazione di  impegno 
2017/3 a seguito dell’economia da rilevarsi sull’impegnai sub 1 assunto con la citata 
determinazione 89/2017 per  € 700,00,  e  dell’economia di  €  1.172,38 sul  sub 4 



assunto con determinazione 372/2017 e  rilevate con il presente atto per un totale 
di  € 1.872,38;

- alla voce di bilancio 1670.00.21 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. 
sponsor MUSEI DI PALAZZO DEI PIO”, nell’ambito della prenotazione di spesa n. 
1038/2017 quota finanziata da sponsor per euro 10.316,67;

- alla voce di bilancio 1670.00.13 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per 
att.ricreative/cul MUSEI DI PALAZZO DEI PIO”, per euro 7.539,38;

che con la stipula dei relativi contratti le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 
obblighi  relativi  alla tracciabilità  dei  pagamenti  e  dei  flussi  finanziari  connessi,  così 
come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e che la mancata ottemperanza 
alle norme suddette, sarà causa di risoluzione dei contratti; 

che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento,  è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa e con le 
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art. 74 del D. lgs n. 118/2011, introdotto dal D. lgs n. 126/2014; 

Richiamata altresì la seguente normativa vigente:
- testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 267/2000 
che, agli artt. 3 e 89, attribuisce agli Enti locali la potestà organizzativa in base a criteri di  
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 
responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 
esercizio delle funzioni loro attribuite, nonché gli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della 
dirigenza" e 183 "Impegno di spesa";

-  d.  lgs.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi  
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi  
a lavori, servizi e forniture”;

- l. 136/2010 a oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia" così come modificata dal d.l. 187/2010 ad oggetto: "Misure 
urgenti  in materia di  sicurezza", con particolare riferimento agli  artt.  3 "Tracciabilità dei 
flussi finanziari" e 6 "Sanzioni";

- d. lgs. n. 33 del 14/03/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”,  in  particolare  all’art  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i 
provvedimenti amministrativi” e all’art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture;

-  Regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale di Carpi n. 114/2005, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per  
l’impegno delle spese” e successive modificazioni;

-  Decreto Legislativo n. 42 del  22 gennaio 2004, recante il "Codice dei beni culturali e del  
paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

-  il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere 
fatture in forma esclusivamente elettronica;

-  la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di  



attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

-   il D.L. n. 78/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitivita'  economica"  convertito  nella  L.  122/2010:  approvazione  aggiornamento 
2012”;

-   la D.G. n.  65 del  14/5/2012 ad oggetto “Linee guida per  la definizione delle  spese 
soggette al monitoraggio previsto dal D.L. n. 78 del 31/05/2010 ad oggetto "Misure urgenti 
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica";

Richiamati inoltre:

 Regolamento  comunale  di  Contabilità  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
comunale  di  Carpi  n.  114/2005,  artt.  4  “Parere  di  regolarità  contabile”  e  21 
“Disciplina per l’impegno delle spese”;

 Il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
148 del 22/12/2015 art. 59 forma del contratto;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1) di approvare il  piano economico ad integrazione della Mostra ” Alla corte del Re di  
Francia”  come  descritto  nell’allegata  relazione  redatta  dalla  dott.ssa  Manuela  Rossi 
(allegato a) ;
 
2) di affidare la prestazioni del servizio di trasporto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b 
per  le  motivazioni  espresse in  premessa  alla  ditta  ditta  Viamat  Art  care  AG di  Kloten 
(Svizzera), che ha presentato un preventivo agli atti del protocollo generale n. 38835 del 
21/07/2017 per CHF 19.480,00 pari al cambio odierno a Euro 17.654,73 (+iva al 22% su 
imponibile di 15.552,11) per un importo complessivo in Euro di 21.076,19;

3)  di  rilevare l’economia  di  €  700,00  sull’impegno  2017/3.001  assunto  con  la  citata 
determinazione 89/2017, e l’economia di € 1.172,38 sull’impegno 2017/3.004 assunto con 
determinazione 372/2017 per minor spese sostenute da destinare all’ assegnazione del 
servizio  di  trasporto  necessario  per  la  realizzazione  della  mostra  “BASELITZ. 
SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA”;

4) di effettuare una  variazionee al PEG  2017 –2019 (annualità 2017) sia di competenza 
che  di  cassa,   stornando  l’importo  di   3.076,63  dalla  voce  di  bilancio  1670.00.68 
“PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi MUSEI DI PALAZZO DEI PIO” 
a  favore  della  voce  di  bilancio  1670.00.13  ”  PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestaz.  per 
att.ricreative/cul MUSEI DI PALAZZO DEI PIO” del medesimo centro di costo, entrambe 
contenute nella missione “  5 “Tutela e valorizzazione dei  beni  e delle attività culturali” 
programma “ 2 “ “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, titolo 1° “Spese 
correnti”,  macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi”;

5) di impegnare la spesa complessiva di € 21.076,19 alle seguenti voci del bilancio di 
previsione 2017-2019 (annualità 2017) come segue :



- alla  voce  di  bilancio  1670.00.49  “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestazioni  finanz. 
sponsor MUSEI DI PALAZZO DEI PIO” nell’ambito della prenotazione di spesa n 
2017/4 - quota finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per attività 
dei Musei di Palazzo dei Pio di Carpi per euro € 1.347,76;

- alla voce di bilancio 1670.00.59 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi 
finanz.  contributi  MUSEI  DI  PALAZZO DEI  PIO”,  sulla  prenotazione di  impegno 
2017/3 a seguito dell’economia da rilevarsi sull’impegnai sub 1 assunto con la citata 
determinazione 89/2017 per  € 700,00,  e  dell’economia di  €  1.172,38 sul  sub 4 
assunto con determinazione 372/2017 e  rilevate con il presente atto per un totale 
di  € 1.872,38;

- alla  voce di  bilancio 1670.00.21 “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestazioni  finanz. 
sponsor MUSEI DI PALAZZO DEI PIO”, nell’ambito della prenotazione di spesa n. 
1038/2017 quota finanziata da sponsor per euro 10.316,67;

- alla  voce  di  bilancio  1670.00.13  “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestaz.  per 
att.ricreative/cul MUSEI DI PALAZZO DEI PIO”, per euro 7.539,38;

6) di dare atto:

-  che i  servizi  di  cui  al  presente  atto  sono previsti  nell’anno 2017,  ne  consegue  che 
l’esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel è prevista nell’anno 
2017;

-  che dette  spesa è totalmente finanziata da contributi  e  pertanto non sottoposta alle 
limitazioni di cui al D.L. n. 78/2010 (art. 6 comma 8);

- il CIG (Codice Identificativo di Gara) acquisito sul portale ANAC è il n. Z381F80CF0 ad 
oggetto  “Spese  organizzazione  trasporti  MOSTRA “BASELITZ.  SOTTOSOPRA.  XVIII 
BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA””; 

- che i contratti per le forniture saranno formalizzati mediante corrispondenza commerciale 
in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ;

-che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  1  della  Legge  190  del  23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di  
stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della 
quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;

- che si assolve agli obblighi previsti dal d.lgs 33/2013 in particolare  all’art. 23 “Obblighi di 
pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”  e  all’art.  37  Obblighi  di 
pubblicazione  concernenti  i  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture mediante  la 
pubblicazione sul  sito internet dell'ente del  presente atto con i  dati  richiesti  in formato 
tabellare aperto ;

-  che viene allegata (Allegato  b) alla presente determinazione la check-list  di  controllo 
sugli obblighi di pubblicazione;

7) di disporre che il presente atto sia inviato alla competente Sezione Regionale della 
Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 
(Finanziaria),  come stabilito  con Deliberazione 4/2006 della  Sezione Autonomie e con 
modalità operative fornite con comunicazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di  
controllo  per  l’Emilia  Romagna (Prot.  n.  0003358  del  16.12.2008  e  Prot.  n.  1389  del 



16.03.2009), trattandosi di spesa per l’organizzazione di un evento espositivo di importo 
complessivo superiore a 5.000,00 euro;

8) di  riservarsi di  impegnare  le  ulteriori  spese  per  la  mostra  di  cui  all’oggetto  con 
successivi atti amministrativi;

9) di confermare quale Responsabile unico di procedimento la dott.ssa Manuela Rossi, 
Responsabile dei Musei di Palazzo dei Pio di  Carpi,  che svolgerà anche le funzioni di 
Direttore dell’esecuzione del contratto.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
SERVIZI MUSEALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: MOSTRA BASELITZ. SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA, MUSEI 
DI PALAZZO DEI PIO, 15/9-12/11/2017. SPESE DI ORGANIZZAZIONE PER TRASPORTI.. Impegno di spesa ¬ 21.076,19 
(Iva  compresa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 1347.76 01670.00.49

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 4 14

Descrizione PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor 
MUSEI DI PALAZZO DEI PIO

Codice Creditore

CIG Z381F80CF0 CUP

Centro di costo MUSEI DI PALAZZO DEI PIO Natura di spesa

Note Mostra BASELITZ. SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA, 
presso Musei di Palazzo dei Pio, 15/9-12/11/2017. Quota finanziata da contributo Fondazione C.R.C. per 
iniziative dei Musei di Palazzo dei Pio per l'anno 2017. Spese trasporto. Ditta

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 1872.38 01670.00.59

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 3 6

Descrizione PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. 
contributi MUSEI DI PALAZZO DEI PIO

Codice Creditore

CIG Z381F80CF0 CUP

Centro di costo MUSEI DI PALAZZO DEI PIO Natura di spesa

Note lniziativa "Carpi in mostra anni 2015-2016-2017". Consulenze e incarichi finanziati da contributi dalla 
Fondazione C.R.C. (Prot. n. 2015/065). ACT2/2017. MOSTRA BASELITZ. SOTTOSOPRA. XVIII 
BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA, MUSEI DI PALAZZO DEI PIO, 15

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 10316.67 01670.00.21

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1038 5

Descrizione PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor 



MUSEI DI PALAZZO DEI PIO

Codice Creditore

CIG Z381F80CF0 CUP

Centro di costo MUSEI DI PALAZZO DEI PIO Natura di spesa

Note Attività museali anno 2017- SPONSOR Ferrara Spa (Prot. n. 10401/2017, CMB Cooperativa Muratori e 
Braccianti di Carpi (Prot. n. 20955/2017) e BPER Banca Spa (Prot. 12620/2017) (Iva compresa)   per 
iniziative dei Musei di Palazzo dei Pio. (Act 207/2017)-MOS

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2017 7539.38 01670.00.13

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1368

Descrizione PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul 
MUSEI DI PALAZZO DEI PIO

Codice Creditore

CIG Z381F80CF0 CUP

Centro di costo MUSEI DI PALAZZO DEI PIO Natura di spesa

Note MOSTRA BASELITZ. SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA, 
MUSEI DI PALAZZO DEI PIO, 15/9-12/11/2017. SPESE DI ORGANIZZAZIONE PER TRASPORTI. 
Ditta Viamat Art

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  654  DEL 10/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 10/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
SCARINGELLA FRANCESCO PER ANTONIO CASTELLI



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ MOSTRA �BASELITZ. �
SOTTOSOPRA. �XVIII �BIENNALE �DI �XILOGRAFIA �CONTEMPORANEA, �MUSEI �DI �
PALAZZO �DEI �PIO, �15/9-12/11/2017. �SPESE �DI �ORGANIZZAZIONE �PER �TRASPORTI.. �
Impegno �di �spesa �¬ �21.076,19 �(Iva � �compresa). �”,  n° 226 del registro di Settore in data  07/08/2017

Norberto �Carboni



CERTIFICATO �DI �PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


