ISTITUZIONE “GAIA DA CAMINO”
Comune di Portobuffolè

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 8 del 08/10/2012

OGGETTO: Integrazione incarico conferito dal Comune di Portobuffolè a cui è subentrata
questa Istituzione, al Direttore del Museo “Casa Gaia” Prof. Giorgio Baldo.

L’anno 2012, il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 18.00 presso Casa Gaia si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Gaia da Camino” per deliberare l’argomento di cui
all’oggetto.
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
Presenti: Grassilli Marco, Biancotto Mario
Assenti: Silvestrin Bruno.
Essendo assentate il Presiede le sue funzioni vengono assunte dal Consigliere Grassilli Marco.
Partecipa alla seduta senza diritto di voto, a sensi del comma 4 dell’art.6 del Regolamento
dell’Istituzione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del giorno 11/06/2012,
l’Assessore alla cultura Giovannimaria Rizzotto.
Partecipa, altresì, il Direttore Generale Dott. Fabio Olivi.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di
Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui
all’oggetto.
Su proposta del Presidente:
-

-

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 267 del 2000 che conferisce ai Comuni la facoltà di provvedere
alla gestione di servizi, privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, a mezzo di
istituzioni, quali organismi strumentali del Comune;
Visto l’art. 42 dello Statuto del Comune di Portobuffolè;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:
- con Delibera della G.M. del Comune di Portobuffolè n- 14/2012 nell’ottica della
organizzazione del servizio relativo al Museo “Casa Gaia” appena istituito, si disponeva di
incaricare il Dott. Baldo Giorgio della Direzione Artistica dell’attività museale
dell’Amministrazione;
- con delibera C.C. n. 17/2012 il Comune di Portobuffolè ha dato vita alla Istituzione Gaia da
Camino disponendo altresì il subentro di quest’ultima in tutti i rapporti instauratisi in
precedenza che avessero ad oggetto la promozione turistico-culturale del Comune stesso;

Atteso che i compiti attribuiti al Direttore del Museo con la delibera sopra menzionata erano
stabiliti come di seguito:
- redigere un progetto di valorizzazione dell’attività espositiva del neo istituito Museo di
Casa Gaia;
- avanzare proposte per la organizzazione di esposizione di opere artistiche sulla tematica
che sarà individuata nel progetto;
- sovrintendenza nella organizzazione delle mostre approvate dall’Amministrazione;
- coinvolgimento di operatori del settore, privati interessasti, istituzioni, attorno al progetto
della creazione e gestione del Museo di Casa Gaia Polo Museale nella forma che sarà
meglio in seguito delineata.
Ritenuto di integrare l’incarico affidato al Direttore con la menzionata delibera attribuendo allo
stesso Direttore anche l’onere della individuazione delle singole opere che potranno comporre
l’esposizione, il loro reperimento presso collezionisti privati o istituzionali, con esclusione del
trasporto, attività in precedenza affidata invece a soggetto terzo, sulla quale il Direttore aveva
l’onere della sola sovrintendenza.
Ritenuto altresì di apportare una ulteriore integrazione all’incarico di Diretto del Museo,
inserendovi anche la cura dei testi inerenti il catalogo annuale delle manifestazioni organizzate dal
Museo quale strumento di divulgazione della attività museale e fonte di possibile introito anche di
rilevante ammontare, esclusa la grafica e stampa.
Valutata inoltre la opportunità, di affidare al medesimo Direttore la cura delle illustrazioni su
supporto informatico degli eventi artistici organizzati dal Museo allo scopo di consentire una più
agevole fruizione dell’evento da parte del pubblico oltre che, anche in tal caso, un possibile introito
a favore dell’Istituzione.
Atteso che il Prof. Baldo, a tale scopo interpellato, ha manifestato la propria disponibilità in merito,
salvo l’aggiornamento del rapporto economico esistente, attualmente rappresentato dall’onere per il
Comune, ora Istituzione, di corrispondere il solo rimborso delle spese sostenute, a fronte
dell’impegno considerevolmente diverso che tale integrazione di incarico comporta rispetto alla
semplice sovrintendenza alla organizzazione di una esposizione.
Atteso che l’interessato ha richiesto quale integrazione del compenso un corrispettivo di € 8.000,00
oltre ad IVA per la stagione autunno 2012 – estate 2013 comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che il
Direttore possa dover sostenere per lo svolgimento dell’incarico.
Ritenuto che detta soluzione possa rivelarsi più economica della precedente in quanto sarebbe
regolata da un compenso forfetario annuo o stagionale da liquidarsi mensilmente al Direttore
comprensivo di ogni altro onere senza dover di volta in volta reperire uno o più soggetti dotati di
conoscenze ed esperienza adeguata in relazione alla organizzazione del singolo evento, rimanendo
tale onere a carico del Direttore.
Valutata la disponibilità del capitolo n. 30 di spesa del bilancio del corrente esercizio e del bilancio
triennale esercizio 2013.
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del TUOEL.
UNANIME DELIBERA
1) di integrare l’incarico di Direttore del Museo “Casa Gaia” conferito al Prof. Giorgio Baldo
con delibera G.M. n.14 del 05/03/2012 del Comune di Portobuffolè a cui è subentrata questa

2)

3)
4)

5)

Istituzione in forza dell’atto richiamata in premessa, aggiungendo a carico del medesimo i
seguenti adempimenti:
l’onere della individuazione delle singole opere che potranno comporre l’esposizione, il
loro reperimento presso collezionisti privati o istituzionali, con esclusione del trasporto,
la cura dei testi inerenti il catalogo annuale delle manifestazioni organizzate dal Museo,
la cura delle illustrazioni su supporto informatico degli eventi artistici organizzati dal
Museo;
di integrare altresì il compenso attribuito al Direttore del Museo “Casa Gaia” per lo
svolgimento dell’incarico affidatogli con delibera richiamata in premessa, come integrato
con il presente atto determinandolo in € 8.000,00 oltre IVA e altri oneri fiscali se dovuti,
compensino di ogni e qualsiasi spesa che l’incaricato possa doversi assumere per
l’assolvimento dell’incarico stesso;
di dare atto che quanto disposto con il precedente punto 1 riguarderà il periodo ottobre 2012
– giugno 2013, salvo eventuale ulteriore integrazione da adottarsi con apposito separato atto;
di dare atto che nello svolgimento dell’incarico di cui al precedente punto “1” il Direttore
potrà farsi coadiuvare da altri soggetti da lui incaricati senza che ne derivi oneri per
l’Istituzione.
di demandare al Direttore l’assunzione dei conseguenti atti comprensivo il relativo impegno
di spesa a valere sul bilancio es. 2012 e triennale es. 2013.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
Data 08/10/2012
Il Direttore dell’Istituzione
Dott. Olivi Fabio

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Marco Grassilli

Il Direttore
Dott. Fabio Olivi

