SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
ARCHIVIO STORICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__635___
Numero particolare per settore: ___66___
Oggetto:

Bicentenario della morte di GiamBattista Bodoni - Iniziative per ricordare
l'arrivo della collezione libraria Bodoniana a Saluzzo (1814 - 2014) - Impegno
di spesa di euro 1.133,00 - Codice CIG: Z320F0DF64 - Responsabile del
procedimento Bertero dott.ssa Giancarla - Artt.183 e 192 del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.
IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE
per i Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

Rilevato che per il presente atto l'istruttoria è stata svolta dalla responsabile del
procedimento Giancarla Bertero;
Premesso che a livello nazionale, in particolare a Parma, si sono svolte varie iniziative
per ricordare l'opera del tipografo Giambattista Bodoni, nativo di Saluzzo, in occasione del
bicentenario della morte avvenuta nel novembre 2013;
Dato atto che una data significativa per Saluzzo è il 22 giugno 1814, allorchè con
deliberazione del Consiglio Comunale iniziò l'iter dell'acquisizione della preziosa collezione,
ora collocata nella Biblioteca storica all'antico palazzo Vescovile di Via Volta 8, che giunse in
città a ottobre di quell'anno;
Considerato che per ricordare l'avvenimento sono state progettate due mostre
bibliografiche, delle quali una nell'ambito della Mostra di Antiquariato dal titolo “Li Tiziani
dell'arte tipografica” costituita da edizioni bodoniane non presenti nella raccolta saluzzese
provenienti da un collezionista privato, ed il convegno SULLE ORME DI BODONI con
interventi tra gli altri di Giancarlo Comino (Società per gli Studi Storici Archeologici ed
Artistici della Provincia di Cuneo), Massimo Archetti Maestri (storico), James Clough
(Docente di storia e teoria della tipografia al Politecnico di Milano);

Dato atto che per l'organizzazione delle iniziative suddette si prevede di sostenere una
spesa, attualmente presunta, di €. 1.098,00 così suddivisa:
-

€. 515,00 di spese per l'assicurazione nella formula ampia da chiodo a chiodo di 82
edizioni bodoniane del valore complessivo di €. 274.430,00 nel periodo 12 / 27
maggio 2014

-

€. 313,00 (250,40 netti) al prof. James Clough (residente a Milano) per la redazione di
uno studio originale sui caratteri bodoniani, la presentazione della ristampa anastatica
del capolavoro bodoniano Oratio Dominica e l'intervento al convegno previsto per il
10 maggio p.v.

-

€. 150,00 (120,00 netti) al dr. Massimo Archetti Maestri (residente ad Acqui Terme)
per la redazione di uno studio originale sulla corrispondenza tra il chirurgo saluzzese
Vincenzo Malacarne e Giambattista Bodoni e l'intervento al convegno previsto per il
10 maggio p.v.

-

€. 120,00 (96,00 netti) al prof. Giancarlo Comino (residente a Mondovì) per lo studio
sull'introduzione della stampa in Piemonte e le cartiere di Mondovì e l'intervento al
convegno previsto per il 10 maggio p.v.
Dato atto che in data 30.04.2014 è stata inoltrata alla Fondazione Cassa di Risparmio

richiesta di contributo finanziario per la realizzazione di queste iniziative;
Considerato che occorre pertanto provvedere all'impegno della spesa predetta, dando
atto che è presunta e potrebbe variare;
Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/09, n.
78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03.08.2009, che introduce l’obbligo a carico
dei Dirigenti che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:
•

il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di esercizio annuale 2014;

•

a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire in un’unica
soluzione, previa presentazione di note spese;
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Funzione e responsabilità della

dirigenza);

Richiamati gli art. 183 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
1)

Di provvedere alla stipula dell'assicurazione degli 82 volumi antichi che costituiranno
l'esposizione nell'ambito della Mostra Nazionale di Antiquariato per l'importo presunto
di €. 515,00, alle condizioni di polizza offerte dalla Compagnia Reale Mutua
Assicurazioni – agenzia di Saluzzo.

2)

Di conferire l'incarico, a titolo di collaborazione occasionale, ai signori James Clough,
Massimo Archetti Maestri, Giancarlo Comino di partecipare al convegno “Sulle orme
di Bodoni” dopo aver effettuato specifici studi sul tema.

3)

Di provvedere al compenso dei relatori per gli studi e la realizzazione del convegno
“Sulle orme di Bodoni” per una spesa di €. 583,00 e di impegnare a tal fine le somme:
-

€. 313,00 a favore del prof. James Clough (libero professionista) Via Magolfa,
18 - 20143 Milano per la redazione di uno studio originale sui caratteri
bodoniani, la presentazione della ristampa anastatica del capolavoro bodoniano
Oratio Dominica e l'intervento al convegno;

-

€. 150,00 a favore del dr. Massimo Archetti Maestri (dipendente privato) Via
B.Croce, 19 -15011 Acqui Terme per la redazione di uno studio originale sulla
corrispondenza tra il chirurgo saluzzese Vincenzo Malacarne e Giambattista
Bodoni e l'intervento al convegno;

-

€. 120,00 a favore del prof. Giancarlo Comino (dipendente pubblico, insegnante)
Via Vecchia Pianfei 15 - 12084 Mondovì per lo studio sull'introduzione della
stampa in Piemonte e le cartiere di Mondovì e l'intervento al convegno.

4)

Di impegnare la somma di €. 1.098,00 al bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014 Gestione competenza - al tit. 1, Funz. 05, Serv. 01, Int. 03 cap. 3211/10 avente ad
oggetto: “Spese per fondi storici”.

5)

Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 9 c.1 lett. A punto 2 del d.Lgs. 78 del 01.07.2009 convertito nella
legge 102 del 03.08.2009.

6)

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Giancarla Bertero, la
quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente determinazione ai sensi dell'art.6 della legge 07.08.1990 n. 241 (nuove norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi)
Saluzzo, lì 06.05.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Silvia Salvai)

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt.151, comma 4 e 153, comma 5 del

D.Lgs. 18 agosto 2000 n.

267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti
con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art.9,
comma 1) lettera a) punto 2) del D.L.01/07/2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.
102 del 3.8.2009.
Saluzzo, 08.05.2014
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
(Dr.ssa Lorella Nari)

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 19.05.2014 al 03.06.2014

***************************************************************************
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