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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Progetto PISUS "Musei in rete" - RIDETEMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA.  

 
N. det. 2017/0400/67 
 
N. cron. 2387, in data 25/10/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 

- Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30.09.2016 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali 
del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla sig.ra Patrizia Mauro sino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 

 
- Visto il provvedimento del Segretario Generale del 23.03.2017 con il quale le funzioni di direzione del 

Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” sono state attribuite alla dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi in caso di assenza o impedimento della sig.ra Patrizia Mauro; 

 
- Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017–2019 e 
della nota integrativa”; 

- Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull''ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), 
della L.R. 16/2010”. 

 
Presupposti di fatto 
Premesso che: 
- Con deliberazione della Giunta Regionale n.1047 del 1/6/2011 è stato approvato il bando attuativo del 
POR FESR 2007-2013 Obiettivo di competitività regionale e occupazione dell’attività 4.1.a, per il 
sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), pubblicato sul 
B.U.R. n.24 del 15 giugno 2011 (di seguito indicato per brevità “bando PISUS” ) ; 
- In data 1/12/2011 il Comune di Pordenone ha presentato domanda di accesso al finanziamento del 
suddetto bando PISUS; 
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Presupposti di diritto 
- In data 06/02/2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Amministrazione regionale – Direzione 
centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio 
pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura regionale attuatrice e il 
Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato “Pordenone in rete”, in qualità di organismo 
intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento per l’attuazione del piano di 
azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg. n. 088/Pres. del 15/5/2014; 
 
- Questa Amministrazione ha ottenuto l’assegnazione di contributi a parziale copertura della spesa 

per la realizzazione, tra gli altri con Decreto 978/PRODRAF/SPPST del 02/04/2015, del seguente 
progetto : 

 
Codice Pisus  Denominazione 

progetto  
Importo totale progetto 
 

B1  
 

MARKETING 
TERRITORIALE 
SU CULTURA E 
AMBIENTE 
comprendente: 
-“Bookshop della 
Galleria 
d’Arte moderna e 
contemporanea 
Armando 
Pizzinato” (euro 20.000) 
, 
-“Musei in rete” ( euro 
60.000), 
-“Valorizzazione del 
Noncello” 
(euro 10.000) 

€ 90.000,00  

 
- Dato atto che con determinazione del responsabile n. 82/2016 n. cron. 2085 del 17 novembre 2016, il 
Settore II ha già avviato e concluso il Progetto Pisus B1 “Bookshop della Galleria d’arte moderna e 
contemporanea Armando Pizzinato”- impegnando i fondi per l’acquisto e posa in opera di adeguati 
arredi ed attrezzature informatiche destinate all’allestimento del bookshop della citata Galleria d’Arte, 
per una spesa totale di euro 20.000,00 iva compresa; 
 
- Dato atto che con determinazione del responsabile n. 108/2016 n. cron. 2808 del 30 dicembre 2016, il 
Settore II ha già avviato e concluso il Progetto Pisus B1 “Valorizzazione del Noncello“ - impegnando i 
fondi per  l’organizzazione di una serie di iniziative cittadine di valorizzazione del fiume con vari 
eventi, per una spesa totale di euro 10.000,00 iva compresa ; 
 
- Dato atto che con determinazione del responsabile n. 52/2017 n. cron. 1209 del 08 giugno 2017, il 
Settore II ha dato avvio al Progetto Pisus B1 “Musei in rete“ - impegnando i fondi per la realizzazione 
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di una rete tra tutti i musei cittadini e della relativa guida, per una spesa totale di euro 60.000,00 iva 
compresa; 
 
Considerato che i fondo sono accertati al cap. E 21102142 (T 2 tip 0101 cat 02) PFE 2.01.01.02.001 
vincolo 2017XC026 (acc. 2017/485); 
 
Preso atto che con decreto regionale 3024 del 29 luglio 2014 la somma richiesta dal Comune che 
ammontava ad € 90.000,00 (Pisus Noncello € 10.000,00, Pisus Bookshop € 20.000,00 e Pisus Musei in 
Rete € 60.000,00) viene decurtata dello 8% corrispondente all’IVA dichiarata recuperabile 
dall’Amministrazione e pertanto l’importo complessivo concesso risulta di € 88.750,41;  
 
 
Motivazione 
 
Effettuate le dovute valutazioni ed a fronte della minor entrata pari ad € 1.249,59 si rende ora 
necessario rideterminare, per il progetto “PISUS Musei in Rete, l’entrata acc. 2017/485 e gli impegni 
presi di seguito riportati, al capitolo : 
 
-  € 60.000,00 : 

Miss
. 

Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig 

c.c. 

05 02 1 03 05021356 1.03.02.99.999 per  
€ 43.110,00 
2017/2053 
per          
€ 16.890,00 
2017/2054 

2017 185 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e 
n.73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui in premessa, 
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- di rettificare l’entrata, al cap. E 21102142 (T 2 tip 0101 cat 02) PFE 2.01.01.02.001 vincolo 
2017XC026, rideterminando l’entrata, imputando l’importo complessivo di € 41.860,41 - acc. 
2017/485; 

 
- di rettificare la determinazione n. 52/2017 cron. 1209 del 08/06/2017, rideterminando gli impegni 

presi, imputando l’importo complessivo di € 60.000,00 (IVA compresa) come segue:  
 

Miss
. 

Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig 

c.c. 

05 02 1 03 05021356 1.03.02.99.999 per  
€ 41.860,41 
2017/2053 
per          
€ 18.139,59 
2017/2054 

2017 185 

 spostando € 1.249,59 dal P.F. 1.03.02.99.999 (VINC.2017XC026) allo stesso P.F. senza vincolo 
(variazione 2017/102); 
 
- di disporre se necessario la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 

pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 

D I C H I A R A 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del  Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 25 ottobre   2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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