COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 94 del 03/02/2017
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RICONSEGNA DEL DIPINTO VERGINE DELLE
ROCCE DI LEONARDO DA VINCI
IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
Premesso che :
la Regione Marche con deliberazione G.R. n. 867 del 12/10/2015 ha approvato lo schema di
protocollo di intesa per l’istituzione di un Comitato paritetico costituito da membri in
rappresentanza della Regione Marche, della Regione Ecclesiastica Marchigiana e dell'Anci Marche
per le iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico monumentale di interesse religioso,
siglato dalle parti in data 03/12/2015;
con la delibera sopracitata la Regione Marche demandava al suddetto Comitato paritetico il
compito di sviluppare:
1.
un programma di manifestazioni e di iniziative atte a valorizzare il patrimonio
culturale, artistico - monumentale di interesse religioso;
2.
la realizzazione di itinerari religiosi;
3.
i servizi e le attività di accoglienza;
4.
le azioni di informazione e divulgazione;
- Rilevato che la Regione Marche, dando seguito alla sopracitata D.G.R. 867/2015, con
Delibera n. 77 dell’8/02/2016, approvava il programma degli eventi in occasione del Giubileo
Straordinario della Misericordia tra i quali è stato previsto un piano di eventi da realizzarsi nell’arco
di tutto l’anno giubilare prevedendo mostre nelle città di Ascoli Piceno, Osimo e Cracovia oltre alla
mostra Maria Mater Misericordiae proveniente da Cracovia ed allestita nel Palazzo del Duca di
Senigallia.
- Richiamate:

la deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 09/05/2016 ad Oggetto: “DGR n. 1143
del 21/12/2015 “Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 20142020 - Asse 6 - Azione 17.1 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche" - Intervento “#destinazionemarche - The ideal place for a
better life. Azioni di destination marketing” - Approvazione Piano di Comunicazione Brand
Marche” che ricorda come la mostra Maria Mater Misericordiae, in programma a Senigallia dal 28
ottobre 2016, al 29 gennaio 2017 rappresenti “un’occasione unica per poter ammirare un nucleo di
opere dei maggiori artisti italiani dell’omonima mostra organizzata presso il Museo Nazionale di
Cracovia in occasione della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù, evento ufficiale del Giubileo
della Misericordia”;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 18/07/2016 ad oggetto: “DGR 867/2015.
Approvazione seconda parte del programma di eventi per il “Giubileo straordinario della
Misericordia 2016” con la quale la Regione Marche assegna al Comune di Senigallia la somma di
40.000,00 euro per la mostra Maria Mater Misericordiae, evento espositivo curato da Giovanni
Morello e Stefano Papetti che si è tenuto presso il Palazzo del Duca di questa città dal 28 ottobre
2016 al 29 gennaio 2017, e che ha rappresentato una prosecuzione dalla mostra allestita durante
l’estate 2016 a Cracovia in occasione della giornata mondiale della gioventù, esponendo nella sede
senigalliese una parte delle opere già in mostra a Cracovia;
- Evidenziato che la mostra allestita a Senigallia era composta, come sopra accennato, da
una selezione di opere provenienti dalla mostra che la Fondazione Giovanni Paolo II per la
gioventù, con sede nello stato della Città del Vaticano, ha organizzato al museo nazionale di
Cracovia dal 29 giugno al 9 ottobre 2016 e che è stata integrata con altre opere importanti sul
medesimo tema di Maria Mater Misericordiae, mediante acquisizione della rappresentazione
artistica ideata dalla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù;
- Visto l’elenco delle opere che esposte così come indicate nell’elenco unito alla
determinazione dirigenziale n. 1143 del 29 settembre 2016 ad oggetto: “Mostra Maria Mater
Misericordiae - dal 28 ottobre 2016 al 29 gennaio 2017 - affidamento servizio alla Fondazione
Giovanni Paolo II per la gioventù;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 9 agosto 2016 ad oggetto:
“Mostra Maria Mater Misericordiae. Affidamento incarico alla Fondazione Giovanni Paolo II per la
Gioventù” con la quale si autorizzava l’organizzazione e la realizzazione della mostra Maria Mater
Misericordiae mediante affidamento alla richiamata Fondazione, in considerazione del fatto di
essere l’unico soggetto ad avere la esclusiva titolarità del progetto scientifico ed espositivo
dell’evento per il quale la Giunta Regionale delle Marche ha assegnato al Comune di Senigallia con
atto n. 759 del 18/07/2016 avente ad oggetto: “DGR 867/2015. Approvazione seconda parte del
programma di eventi per il “Giubileo straordinario della Misericordia 2016”;

- Preso atto che con la citata deliberazione di Giunta Municipale n. 221 del 9 agosto 2016 si
approvava lo schema di convenzione tra il Comune di Senigallia e la Fondazione Giovanni Paolo II
per la gioventù per l’organizzazione e gestione della mostra Maria Mater Misericordiae che
individuava le competenze e gli obblighi dei due contraenti;
- Rilevato che con nota del 3 ottobre 2016 la citata Fondazione comunicava a questo
Comune la disponibilità manifestata dalla Cameri Familienstiftung Foundation, proprietaria
dell’opera Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci, a concedere il dipinto per la successiva
esposizione nella mostra in oggetto;
- Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 264 del 18/10/2016 ad oggetto: “Mostra
Maria Mater Misericordiae – Modifica ed integrazione deliberazione G.M. n. 221 del 9 agosto 2016
a seguito dell’inserimento tra le opere della Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci” con la quale
si stabiliva di “modificare ed integrare, per le motivazioni specificate in premessa, la deliberazione
G.M. n. 221 del 9 agosto 2016 ad oggetto: “Mostra Maria Mater Misericordiae. Affidamento
incarico alla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù” inserendo il seguente nuovo articolo
nel testo dello schema di Convenzione da sottoscrivere tra Comune di Senigallia e Fondazione
Giovanni Paolo II: nell’elenco delle opere da esporre nella Mostra Maria Mater Misericordiae va
inserita l’opera Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci di proprietà della Cameri
Familienstiftung Foundation. Tutte le spese relative alla copertura assicurativa ed al trasporto in
mostra della suddetta opera saranno sostenute dal Comune di Senigallia;
- Rilevato che con la DGM si stabiliva altresì che la spesa per il trasporto sarebbe stata
impegnata sul cap. 1292/27 “spese per manifestazioni culturali diverse” centro di costo 68 del
Bilancio 2016-2018 annualità 2017;
- Rilevato che la proprietà dell’opera, ovvero la Cameri Familienstiftung Foundation con
sede a Ginevra, ha comunicato alla Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù di aver incaricato
per il trasporto del dipinto la ditta Rodolphe Haller SA, con sede a Ginevra (Confederazione
Elvetica) in quanto tale ditta dispone di mezzo blindato, attrezzato per il trasporto di opere d’arte,
dotato di antifurto e localizzatore satellitare;
- Visto in proposito il preventivo che la citata ditta Rodolphe Haller SA ha predisposto e
pervenuto a questo Comune per il tramite della Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù in
data 24 gennaio 2017, prot. n. 4671 che contempla le spese per l’accennato trasporto, nonché i costi
che la Fondazione dovrà sostenere per l’espletamento delle formalità doganali (LTBC) e documenti
doganali in uscita, movimentazioni dell’opera, redazione del condition report al ritorno, controllo e
ricollocazione al luogo di origine, tasse il tutto per una spesa complessiva di euro 9.210,00;
- Ravvisata la necessità di impegnare la spesa necessaria relativa alle prestazioni di cui sopra
e che ammontano ad euro 9.210,00;

- Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia,
consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della
Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù, con sede nello stato della Città del Vaticano
dell’importo di euro 9.210,00 che si ritiene congruo;
DETERMINA DI
1)
INCARICARE, per le motivazioni di cui in premessa, la Fondazione Giovanni Paolo II per
la gioventù, con sede nello stato della Città del Vaticano a provvedere al trasporto del dipinto
Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci da Senigallia a Ginevra, nonché all’espletamento delle
formalità doganali (LTBC) e documenti doganali in uscita, movimentazioni dell’opera, redazione
del condition report al ritorno, controllo e ricollocazione al luogo di origine, tasse l’allestimento,
nelle sale di Palazzo del Duca, della mostra Maria Mater Misericordiae;
2)
IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di euro 9.210,00 AFFIDANDO
alla Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù le incombenze elencate nel precedente
capoverso;
3)
DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità dei flussi
finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG Z841D38DF2;
4)
DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
5)
DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6)
PREVEDERE che la spesa complessiva di euro 9.210,00 sia imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

05.02.1
9.210,00
1.03.02.99.999
SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE
1292/27

IL RESPONSABILE
UFFICIO CULTURA
Eros gregorini

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
Dott. Paolo Mirti

