
CITTÀ DI TERAMO
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP

REGISTRO GENERALE N. 2063 del 16/12/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 106 del 16/12/2021
PROPOSTA N. 2742 del 14/12/2021

OGGETTO: PROGETTO  REALIZZAZIONE  MOSTRA “LA FRAGILE  BELLEZZA”.  ISTORIATO
CASTELLANO FRA XVII  E  XVIII  SECOLO.  PINACOTECA CIVICA DI  TERAMO.
AFFIDAMENTO SOCIETA’“ARTIFEX INTERNATIONAL” S.R.L.S. ED ESECUZIONE
ANTICIPATA DEL CONTRATTO. CIG: ZA633FE356.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
-con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.92  del  30/12/2020  sono  stati  approvati,  tra  l’altro,  il
“Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023”  ed  il  “Bilancio  di  Previsione  esercizio  finanziario
2021/2023”;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023; 

PREMESSO, inoltre, che:
-questa Amministrazione Comunale intende sostenere iniziative che valorizzino e promuovano il Comune di
Teramo  sotto  il  profilo  culturale,  turistico  e  commerciale,  oltre  a  rappresentare  momenti  di  forte
aggregazione sociale che vedano protagonisti  i  cittadini  di  Teramo e Provincia e quelli  di  altre Regioni
d'Italia;
-ai sensi degli artt.3 e 13 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il Comune è l'Ente a finalità generali che
cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le funzioni amministrative
che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;
-tra le finalità che il Comune di Teramo si è dato, nell'esercizio della sua autonomia, ai sensi degli articoli 10
e 14 dello Statuto Comunale, si evidenzia quanto segue:
●di valorizzare il patrimonio culturale della Città in tutte le sue forme, di favorire iniziative fondate sulla
tradizione  storica  locale  e  di  promuovere,  nel  rispetto  delle  reciproche  autonomie,  la  più  ampia
collaborazione con le istituzioni culturali;
●di sostenere le attività di supporto al turismo;

PREMESSO, altresì, che:
-in  un  contesto  di  grande  difficoltà  sociale,  sanitaria  ed  economica,  come  quella  attuale,  dovute
all’emergenza sanitaria da Covid-19  si avvalora il ruolo della “Cultura” che rappresenta un asset strategico
su cui far leva, non soltanto per il suo ruolo di volano per l’economia ma, anche, per la sua capacità di tenere
unite le persone, dar vita al dialogo e generare valore per la comunità concorrendo, in via privilegiata, alla
coesione sociale;
-dopo i ripetuti  eventi sismici e atmosferici degli ultimi anni, che hanno colpito dolorosamente il nostro
territorio e che hanno cambiato la vita di un’intera collettività, cui ha fatto seguito l’emergenza sanitaria,
l’Amministrazione  Comunale  intende  ancor  di  più  continuare  a  promuovere iniziative  a  conferma della
volontà di riprendere, di ricostruire e soprattutto di guardare al futuro, che aiutino anche ad una rinascita
psicologica  dei  cittadini  e  che  permettano  una  valorizzazione  concreta  del  territorio,  della  cultura  e
dell’aggregazione sociale;

PREMESSO anche che:
-con  la  riapertura  al  pubblico  della  Pinacoteca  Civica,  realizzata  a  dicembre  2018,  l’Amministrazione
Comunale di Teramo ha inteso procedere ad una complessa operazione di riallestimento e di valorizzazione
delle raccolte artistiche comunali, da lungo tempo confinate in depositi non visitabili, ed in questa prima fase
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sono stati resi disponibili parte dei locali della Pinacoteca ed è stata presentata al pubblico una selezione di
dipinti e di sculture tra i più rappresentativi del patrimonio civico, al fine di realizzare una prima occasione di
conoscenza e di riflessione intorno ai beni culturali del Comune di Teramo; 
-il percorso avviato è poi proseguito con una serie di incontri aperti al pubblico, dedicati alle opere d’arte ed
agli  artisti  presenti  nella  struttura  museale,  in  cui  affermati  specialisti  hanno preso in  esame gli  aspetti
iconografici e stilistici di alcuni dipinti esposti in occasione del riallestimento delle sale e con l’affidamento
di  una serie di tredici video, con personalità della cultura italiana, dedicati ad alcune opere d’arte presenti
nella Pinacoteca Civica di Teramo e infine con la pubblicazione della relativa guida del riallestimento;

PREMESSO, pure, che:
•con  nota  del  30/11/2021,  prot.  comunale  n.71979,  il  Comune  di  Teramo  per  un’adeguata  attività  di
promozione e  comunicazione delle prossime mostre in corso di  programmazione  “La Fragile Bellezza.
Istoriato Castellano fra XVII e XVIII secolo”  e “Guido Montauti. Ho fiducia nella mia fantasia” ha chiesto
alla Fondazione Tercas un contributo di €.15.000,00;
•il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione,  condividendo  strategie  ed  intenti  per  assicurare
un’adeguata attività di promozione e comunicazione delle due iniziative, ha deliberato un contributo fino ad
un importo massimo di €.8.500,00, giusta nota del 30/11/2021, prot. Comunale n.72397 del 02/12/2021;
•per la mostra in oggetto l’Amministrazione intende utilizzare la quota parte di €.6.000,00 ;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta n.375 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, al fine
di continuare la strada intrapresa mettendo in cantiere una sempre più compiuta opera di valorizzazione del
patrimonio storico artistico della città di Teramo l’Amministrazione Comunale, quale atto di indirizzo, ha:
-approvato  il  progetto  di  realizzazione  della  Mostra  “LA  FRAGILE  BELLEZZA”.  ISTORIATO
CASTELLANO  FRA  XVII  E  XVIII  SECOLO,  Prot.  Com.le  n.70931  del  25/11/2021,  come
successivamente rimodulato con la nota, Prot.  Com.le n.72597 del 02/12/2021, da realizzarsi presso due
locali della Pinacoteca Civica nel 2018 non riallestiti e da poco restaurati, nel periodo 18 dicembre 2021 - 01
maggio  2022, escluso  allestimento  e  disallestimento,  presentato  dalla  Società “Artifex  International”
S.R.L.S., con sede in Roma – Viale Delle Milizie n.34 – C.F./P.I.:13549441007, agli atti d’ufficio, per una
spesa di €.41.000,00, IVA compresa;
-accettato il contributo di €.6.000,00 accordato da parte della Fondazione Tercas,  quota parte di  €.8.500,00
concessi come sopra esposto, con l’impegno di mostrare l’adesione della Fondazione Tercas all’iniziativa,
accertando lo stesso alla risorsa Capitolo d’Entrata 680 del Bilancio 2021-2023, esercizio 2021, denominato:
“Entrate da privati per manifestazioni ed iniziative promosse dal Comune” – Piano dei Conti 3.05.02.03.005
- Codice SIOPE 3512, acc. n.407/2021;
-prenotato la spesa di €.41.000,00 sul Bilancio di previsione 2021-2023, Esercizio 2021;
-previsto che è di  competenza del  Dirigente dell’Area 5 provvedere allo svolgimento di  tutte le attività
gestionali conseguenti all’approvazione del progetto in argomento;

PRESO ATTO che  con provvedimento  Dirigenziale  Registro  di  Settore  n.100 del  09/12/2021,  Registro
Generale n.2029/2021, si è stabilito di autorizzare l’avvio della procedura per la realizzazione della Mostra
“LA FRAGILE BELLEZZA”.  ISTORIATO   CASTELLANO  FRA XVII  E  XVIII  SECOLO, mediante
affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n.50/2016, da realizzarsi tramite lo strumento della
Trattativa diretta con la Società “Artifex International” S.R.L.S., con sede in Roma – Viale Delle Milizie
n.34 – C.F./P.I.  13549441007, con riferimento al preventivo formulato dal  medesimo soggetto giuridico,
numero  CIG:  ZA633FE356,  per  una  spesa   massima  di  €.33.606,56,  oltre  IVA  22% per  un  totale  di
€.41.000,00 IVA 22% compresa, ed approvato il relativo capitolato;

PRESO ATTO, inoltre,  che con il  citato provvedimento Dirigenziale,  Registro Generale n.2029/2021,  la
dott.ssa  Greco Domenica, Funzionaria Responsabile del Settore 5.1 “Musei e Siti Archeologici - Pinacoteca
Civica  e  Laboratori  Culturali  -  Cultura-–  Turismo  -Tempo  Libero  -  Manifestazioni   e  Procedimenti
amministrativi  -  Promozione  e  coordinamento  delle  Iniziative  per  i  Giovani”,  in  servizio  a  tempo
indeterminato con la qualifica professionale di Esperto amministrativo, è stata nominata quale responsabile
Unico del procedimento, relativamente all’affidamento in argomento, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del
citato D.Lgs. n.50/2016; 

CONSIDERATO che nel rispetto delle regole del MePa, con lettera d’invito prot. n.74127  del  10/12/2021,
si è provveduto alla formulazione di apposita “Trattativa Diretta”  n.1949233, rivolta alla suddetta società
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operante nel settore ed abilitata al  bando “SERVIZI -  SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI”  del MePa di
CONSIP;

DATO  ATTO  che  la  CONSIP  ha  già  provveduto  alla  verifica  preventiva  dei  requisiti  di  capacità
professionale ed economico-finanziaria della società invitata;

CONSTATATO che  entro  il  termine  assegnato  (ore  18,00  dell’ 11/12/2021)  è  pervenuta  l’offerta  della
Società “Artifex  International”  S.R.L.S.,  con  sede  in  Roma  –  Viale  Delle  Milizie  n.34  –  C.F./P.I.
13549441007,  che ha offerto di eseguire il servizio in argomento per il prezzo di €.33.606,56,   oltre IVA
22%, per un totale di €.41.000,00  IVA 22% compresa;

DATO ATTO che l’importo richiesto dalla suddetta  società  “Artifex International” S.R.L.S.,  risulta essere
congruo e  conveniente  in  rapporto  alla  qualità  delle  prestazioni  da  rendere  e  che  il  servizio  offerto,  è
rispondente  alle  esigenze  dell’Amministrazione  e rappresenta  sicuramente  un  significativo  segnale  di
attenzione  al  comparto  culturale/turistico,  in  un  momento  come  quello  attuale  così  particolare  e
contrassegnato da difficilissime congiunture economiche e sociali;

PRESO ATTO delle motivazioni sopra riportate e ritenuto di avvalersi della summenzionata società anche in
ragione del fatto che la stessa dal 2002 si occupa della progettazione e realizzazione di eventi culturali, in
ogni  suo  singolo  aspetto,  collaborando con alcune  delle  più  importanti  istituzioni  a  livello  nazionale  e
mondiale  e  avvalendosi  di  professionalità  distinte  di  grande  esperienza,  con  alle  spalle  anni  di  attività
professionale nel  campo artistico-culturale e che nel 2019 si  è occupata per il  Comune di Teramo della
realizzazione del progetto “La Pinacoteca si racconta”, giusta profilo aziendale, Prot. Com.le  n.70931 del
25/11/2021, agli atti dell’Ente;

RICHIAMATO l’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. il quale prescrive che tutti gli operatori che prestano
lavori, servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari per contrattare con la
Pubblica Amministrazione, quale presupposto per l’efficacia dell’affidamento;

DATO ATTO che l’affidamento diverrà efficace, ex art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, a seguito di
riscontro positivo della verifica, in capo all’affidatario, dei requisiti di ordine generale  prescritti per legge;

DATO ATTO altresì che ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati
avviati dall’Ufficio i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine
generale presentate  dalla più volte citata società;

TENUTO  CONTO  che  anche  nell’attuale  particolare  momento  di  recrudescenza  della  pandemia,
l’Amministrazione  Comunale  intende  comunque  garantire  l’ iniziativa  in  argomento  con  la  finalità  di
valorizzare il patrimonio culturale comunale e favorire la conoscenza delle ricchezze storico-artistiche del
territorio  della  Città  di  Teramo  in  vista  anche  delle  numerose  iniziative  culturali-  turistiche  e  sociali
programmate per le imminenti festività natalizie e stante anche la riconosciuta natura di servizio pubblico
essenziale espletata dai luoghi della cultura, come di seguito esplicitato;
 
VISTO l'art.  1  (Principi)  del  D.Lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42  recante  il  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, secondo cui:
“1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in
coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente
codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 
3.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  città  metropolitane,  le  province  e  i comuni  assicurano  e  sostengono  la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione...”; 

SOTTOLINEATA  la  natura  di  “servizio  pubblico”  espletata  dai  luoghi  della  cultura  come  attestato
espressamente dall’art. 101, comma 3, del citato D.Lgs. 42/2004, secondo cui “3. Gli istituti ed i luoghi di
cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un
servizio pubblico.” e confermato dall'art. 1 del D.L. 20 settembre 2015, n. 146 recante ''Misure urgenti per la
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fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione'' e convertito dalla Legge 12 novembre 2015, n.
182, di modifica dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull'esercizio del
diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla  salvaguardia  dei  diritti  della  persona
costituzionalmente tutelati.  Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge” che, in
particolare, qualifica come servizio pubblico essenziale “l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri
istituti e luoghi della cultura...”;

RICHIAMATO  il  D.Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.  ed  in  particolare  l’art.32,  comma  8,  che  cita  tra  l’altro
“l’esecuzione  d’urgenza  di  cui  al  presente  comma  è  ammessa  esclusivamente  nelle  ipotesi  di  eventi
oggettivamente imprevedibili ……. ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in
cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.L. n.76/2020 convertito con modifiche dalla L. n.120/2020 , successivamente
modificato dall’art.51, comma 1, lett.f), D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla L.29
luglio 2021, n.108,  che prevede, fino alla data del 30 giugno 2023, che: ” è sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;

RITENUTO che il  soddisfacimento delle predette esigenze attribuisce all’oggetto dell’affidamento sopra
descritto carattere d’urgenza;

RITENUTO quindi necessario: 
-disporre, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio di cui
all’affidamento  per  la  realizzazione della  Mostra  “LA  FRAGILE  BELLEZZA”.  ISTORIATO
CASTELLANO FRA XVII E XVIII SECOLO, a  cura della  Società “Artifex International” S.R.L.S., con
sede in Roma – Viale Delle Milizie n.34 – C.F./P.I. 13549441007 con decorrenza  immediata; 
-dare atto che, nel caso in cui non dovesse risultare efficace l’affidamento  la “Artifex International” S.R.L.S.
avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in via d’urgenza; 
- di dare atto che le riserve di legge decadono dopo il perfezionamento del contratto;

VISTI:
●il Documento Unico di Regolarità Contributiva, on line, con scadenza 02/04/2022, agli atti dell’Ente, dal
quale si  evince che la società di  cui  sopra è in regola con il  pagamento dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali, numero protocollo INAIL_30449098 del 02/12/2021;
●l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge
n.136/2010 assunti dalla ‘impresa con propria nota, agli atti del fascicolo;
●il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) nr. ZA633FE356;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTI :
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici ed in particolare l’art. 32
comma 8 nonché l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020 e  successivamente
modificato dall’art.51, comma 1, lett.f), D.L. 31 maggio 2021, n.77, che disciplinano gli affidamenti in via
d’urgenza;

VISTI:
●la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.168  dell’08/08/2020,  e  successiva  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n.178 del 13/08/2020 di rettifica, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della struttura
dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

●il Decreto Sindacale n.25 del 10/08/2020 avente ad oggetto: Decreto di conferimento incarico di funzioni
dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 5 in attuazione della riorganizzazione dell'Ente - Individuazione datore
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di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008, di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3,
del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio,
secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lett.e) della Legge
n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei  confronti  del
responsabile del procedimento;

DATO ATTO infine della  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle
disposizioni di cui all’art.147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni,
e dell’art.5, comma 2, dell’apposito Regolamento comunale sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con
deliberazione consiliare n.1 dell’8/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,
come parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:

1.DI  PRENDERE  ATTO  dei  risultati  della  Trattativa  Diretta  n.1949233 sul  MePa  di  Consip  SPA per
l’affidamento  del  servizio  di  realizzazione della  Mostra  “LA  FRAGILE  BELLEZZA”.  ISTORIATO
CASTELLANO  FRA XVII  E  XVIII  SECOLO,  periodo  18  dicembre  2021  -  01  maggio  2022,  giusta
progetto,  Prot. Com.le n.70931 del 25/11/2021, come successivamente rimodulato con la nota, Prot. Com.le
n.72597 del 02/12/2021, agli atti dell’Ente; 

2.DI AFFIDARE, quindi,  il  servizio di  realizzazione del  progetto  Mostra  “LA FRAGILE BELLEZZA”.
ISTORIATO  CASTELLANO FRA XVII E XVIII SECOLO” alla Società “Artifex International” S.R.L.S.,
con sede in Roma – Viale Delle Milizie n.34 – C.F./P.I. 13549441007,  che ha offerto di eseguire il servizio
in argomento per il prezzo di €.33.606,56,  oltre IVA 22%, per un totale di €.41.000,00  IVA 22% compresa;

3.DI RITENERE sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l’esecuzione anticipata
in via  d’urgenza del  servizio di  cui  all’affidamento - CIG:  ZA633FE356  a  cura  della  Società “Artifex
International” S.R.L.S., come al precedente punto individuata, con decorrenza immediata;

4.DI DARE ATTO che, nel caso non dovesse risultare efficace l’affidamento come sopra disposto la Società
“Artifex International” S.R.L.S.,avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate
in via d’urgenza;

5.DI DARE ATTO inoltre  che le riserve di legge decadono dopo il perfezionamento del contratto;

6.DI DARE ATTO altresì  che la  relativa  spesa risulta  impegnata sul  Bilancio di  previsione 2021-2023,
Esercizio 2021, come di seguito riportato:
•per €.6.000,00 sul Cap. 1496/1 denominato “Spese per manifestazioni varie” - Missione 05 – Programma 02
- Titolo 1- Macro Aggregato 03 – Piano dei Conti 1.03.02.02.005 - Codice SIOPE 1332, Imp.2002 del 2021,
giusta finanziamento in entrata di pari importo concesso dalla Fondazione Tercas,  acc. n.407/2021;
•per €.35.000,00 sul Cap. 1451/4 denominato “Pinacoteca Civica:Spese organizzazione mostre ed iniziative”
- Missione 05 – Programma 01- Titolo 1- Macro Aggregato 03 – Piano dei Conti 1.03.02.02.005 - Codice
SIOPE 1332 - Imp.2003 del 2021;

7.DI PROVVEDERE alla liquidazione della società avente diritto, con successive apposite determinazioni
dirigenziali, a prestazioni eseguite e su trasmissione di regolari fatture.

Accertata la regolarità tecnica nella fase preventiva della formazione dell’atto da parte della Responsabile del
Procedimento;

 La Responsabile del Procedimento
                                                            Dott.ssa  Domenica Greco
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IL DIRIGENTE

Vista l’istruttoria operata dalla Responsabile del Procedimento;
Esaminato l’atto conseguentemente predisposto e riscontratane la regolarità tecnica, ai sensi dell’art.147
bis, comma 1, del  D.Lgs. n.267/2000;

adotta

la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.
 IL DIRIGENTE

 Dott. Fulvio Cupaiolo

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2742 del 14/12/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  GRECO DOMENICA in data
15/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2742 del 14/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 16/12/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3312

Il  16/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2063 del 16/12/2021 con oggetto:
PROGETTO  REALIZZAZIONE  MOSTRA  “LA  FRAGILE  BELLEZZA”.  ISTORIATO
CASTELLANO  FRA  XVII  E  XVIII  SECOLO.  PINACOTECA  CIVICA  DI  TERAMO.
AFFIDAMENTO  SOCIETA’“ARTIFEX  INTERNATIONAL”  S.R.L.S.  ED  ESECUZIONE
ANTICIPATA DEL CONTRATTO. CIG: ZA633FE356.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 16/12/2021.
  .
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