
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che il Museo della Regina ha presentato istanza per il finanziamento di un progetto 

pluriennale di attività didattica rivolto alle scuole che prevede oltre alle visite giudate a disposizione dei 

visitatori e degli studenti anche la realizzazione di un laboratorio sperimentale con le scuole di Cattolica;

Precisato che nell'ambito della attività di sperimentazione il progetto prevede la realizzazione di uno 

spaccato di due taberne rispettivamente secondo le architetture e gli arredi dell'età romana e dell'età medievale;

Precisato inoltre che il progetto prevede la predisposizione di una intelaiatura di base nuda e scarna delle 

taberna e l'attività dei ragazzi che aderiscono al progetto  sarà quella di  completare l'arredo realizzandone 

direttamente alcune parti; dipingere gli ambienti, fabbricare gli oggetti di uso comune utilizzati nella locanda che 

una volta realizzata verrà utilizzata come struttura stabile per attività diverse;

Viste le comunicazioni della Dirigente Settore Cultura della provincia di Rimini, che si allegano al 

presente atto, con le quali informava della assegnazione di contributi al Museo della Regina per il progetto: 

"Attività didattica: laboratori sperimentali, ambientazione e spazi ricostruttivi e luoghi dell'antichità" piano 

museale provinciale 2001 contributo di euro 8.779,76 (lire 17.000.000) e nel piano provinciale museale 2002 per 

il completamento di tale progetto un contributo di euro 2.000,00;

Visto il piano di spesa:



- progetto e ricerca iconografica              2.100,00

- consulenza didattica                         2.600,00

- materiali per la realizzazione della

  taberna                                      3.100,00

- accessori e vernici                          1.500,00

- materiale pubblicitario                        579,76

- coordinamento progetto e 

  realizzazione di lavori di

  falegnameria                                 1.200,00

- supporti  informatici                          900,00

                                            ___________

                                              11.979,76

                                            ___________

Dato atto che il coordinamento del progetto sarà curato dalla Responsabile del Museo e che i lavori di 

falegnameria verranno eseguiti da personale interno dell'Ente;

Dato atto che il progetto verrà finanziato parte con il contributo assegnato dalla Provicia di Rimini per 

euro 10.779,79,(cap. d'entrata 226 cap. d'uscita 2820,002) parte con risorse proprie dell'Ente (cap. 2.820.001 

"compensi al personale di ruolo di museo e biblioteche e sul cap. 800.001 "compensi al personale di ruolo servizi 

di gestione beni demaniali e patrimoniali" bil. 2003 );   

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003,dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

- di dare corso alle spese per la realizzazione del progetto "Attività didattica, laboratori sperimentali e 

spazi ricostruttivi di attività e luoghi dell'antichità; costruiamo una taberna anzi due" finanziato ai sensi della 

legge 18/2000 piani provinciali museali 2001-2002 per una spesa complessiva di euro 11.979,76;

- di dare atto che il contributo provinciale pari a euro 10.779,76 verrà incassato sul cap. d'entrata 226 

collegato al cap. d'uscita 2820.002 - accertamento n. 200 -;

- la spesa di euro 11.979,76 farà carico:



- per euro 10.779,76 sul cap. 2820.002 "Manutenzione impianti, 

  attrezzature e arredi museo comunale" (contributo provinciale) del 

  bilancio 2003 - impegno n. 859 -;

- per euro  1.200,00 cap. 2.800.001 "compensi al personale di ruolo 

  di musei e biblioteche" e cap. 800.001 "compensi al personale di 

  ruolo servizi gestione beni demaniali e patrimoniali" sugli impegni 

  già assunti bil. 2003;

- di individuare nella persona della dott.ssa Maria Luisa Stoppioni la responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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