
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 97 - in data 13/05/2019

Oggetto: Approvazione  del  ciclo  di  incontri  "Conversazioni  in  Museo"  per  l'anno
2019.

L'anno 2019 il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15.40, nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse 
Da qualche anno l'Amministrazione comunale propone Conversazioni in Museo, ciclo di conferenze
tenute nella Galleria d'arte moderna  «Carlo Rizzarda» da esperti su temi storico-artistici legati ai
contenuti dei Musei civici e al territorio feltrino aventi la caratteristica di sviluppare in maniera
colloquiale, con un dibattito conclusivo, argomenti d'interesse e di una certa complessità.

Motivazioni
Anche per quest'anno l'Amministrazione intende riproporre il  ciclo.  Si rende dunque necessario
approvare il programma per  la primavera 2019:
– Sabato 2 marzo - ore 17.00 - Galleria Rizzarda - Nadir Stringa (Storico della ceramica) -  La

ceramica nella pittura in Veneto;
– Venerdì 19 aprile - ore 17.00 - Galleria Rizzarda - Alberto Rizzi (Storico dell'arte) – A causa

dei Giacobini o degli  stessi  Veneziani? In margine ai leoni marciani feltrini  e alle relative
distruzioni lapidee;

– Sabato 18 maggio -  ore 20.30 -  Sala degli  Stemmi del Municipio -  Anna Maria Montaldo
(Direttrice del Polo Arte Moderna e Contemporanea di Milano), Danka Giacon (Conservatrice
del Museo del Novecento di Milano) - Margherita Sarfatti (evento incluso nella Notte europea
dei Musei 2019);

– Sabato 25 maggio - ore 17.00 - Palazzo Borgasio - Nadir Stringa (Storico della ceramica) La
pittura nella ceramica in Veneto.  

Si dà atto che, per motivi di sicurezza, i posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria sul sito
www.visitfeltre.info/eventi e che nel periodo autunnale sarà organizzato un ulteriore ciclo d'incontri
ancora da definire pertinente comunque con i programmi culturali dell'Amministrazione indicati nel
PEG, con particolare riguardo al riallestimento del Museo civico come Museo civico-archeologico,
al restauro del sipario del Teatro de la Sena, alla realizzazione di un Punto espositivo all'interno del
Teatro comunale, alle figure di Tranquillo Orsi, Carlo Goldoni e alle personalità di spicco che a
vario titolo si sono interfacciate con la struttura e alla donazione di vetri d'arte della collezione
Nasci-Franzoia.

Normativa di riferimento
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;

– Statuto comunale.

È stato sentito l'Assessore alla Cultura Alessandro Del Bianco.

CON votazione unanime, espressa in forma palese:

DELIBERA

1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il programma del ciclo Conversazioni in Museo per il 2019 sopra indicato;

3. di dare mandato  al  personale  del  Servizio  per  l'organizzazione  e  la  promozione  del  ciclo
d'incontri;

4. di demandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione del relativo impegno di spesa;



5. di  prenotare  la somma di € 500,00 necessarie per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e
alloggio dei relatori, secondo le indicazioni della seguente tabella:

codice
C. d. R.

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importo
euro

nr.
prenot.ne

5210 05021.04.01610 2018 Promozione attività culturali varie 500,00 1237/2019

6. di  dichiarare la  presente  deliberazione,  attesa l’urgenza  del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno - visto  

data: 10/05/2019

l'addetto: Daniela Lira

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 10/05/2019 (F.to Anna Viviani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/05/2019 (F.to Lidia Maoret)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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