
N. 43 del 8 Marzo 2004.

OGGETTO: Casa Museo “Goffredo Parise” – Inaugurazione

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Giunta n. 34, 80, 102, 197 relative alle iniziativa 
della Casa di Cultura Goffredo Parise

Preso  atto  del  verbale  della  riunione  del  Comitato  Scientifico  della  Casa  di 
Cultura del giorno 8 gennaio 2004, nel quale si è deciso di procedere all’inaugurazione del 
percorso museale di visita alla Casa il giorno 27 marzo 2004, con la partecipazione di Andrea 
Zanzotto,  Nico  Naldini  e  Silvio  Perrella,  secondo  il  programma  definito  dal  Comitato 
Scientifico

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 16 del 2 dicembre 2003 
che prevede il seguente impegno di spesa in previsione di detta inaugurazione:
Progettazione grafica pubblicitaria Euro 750,00
Ufficio stampa Euro 1500,00
Stampa locandine e inviti Euro 1000,00
Rimborso relatori Euro 500,00
Spese allestimento Euro 300,00
Rinfresco Euro 400,00

Valutato di potenziare, su suggerimento del prof. Bandini data la caratura e la 
rilevanza nazionale dell’evento, il servizio ufficio stampa fornito da Koinè Comunicazione, che 
prevedeva inizialmente un impegno di spesa di Euro 1.500,00 e portarlo a 4.000 complessivi, 
Iva esclusa

Valutati inoltre, dopo la sgombero di alcune stanze al piano terra,  la situazione 
dei muri delle stanze corridoio, studio, cucina e camera da letto di Casa Parise e  il relativo 
preventivo per la dipintura delle stesse, fornito dalla ditta Vidotto, pari a Euro 2.200,00 Iva 
esclusa

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare la spesa di massima dell’inaugurazione della Casa Museo Parise 

2) di incaricare il bibliotecario dell’organizzazione dell’evento, di concerto con la dott.ssa 
Brunetta,  segretario  del  Comitato  Scientifico,  e  di  autorizzarne  il  lavoro straordinario 
qualora necessario



3) di imputare la presunta spesa di Euro 2640,00= per la tinteggiatura di Casa Parise al cap. 
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2004, relativo alle spese per: “Centro 
Cultura Goffredo Parise – iniziative e manifestazioni varie”;

4) di imputare la presunta spesa di Euro 3000,00= per l’integrazione del servizio ufficio 
stampa al cap. del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2004, relativo alle 
spese per: “Centro Cultura Goffredo Parise – iniziative e manifestazioni varie”; (I71)

5) di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Cultura  di  provvedere  alle  eventuali 
integrazioni  a  quanto  già  disposto  nella  determinazione  n.  16/2003 che  si  rendessero 
necessarie per l’organizzazione della manifestazione, mediante proprie determinazioni

6) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa (pareri ed attestazione 
a tergo riportati);

7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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