CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Villa Vicentini Miniussi – Piazza dell’Unità 24 – 34077 – Ronchi D.L.

N. 113 28/12/2012 del Provvedimento
Atto n.
248
Oggetto: Ecomuseo Territori – progetto Mappa di comunità del quartiere di Panzano . Impegno di spesa
DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle altre fonti
normative preposte a regolare la materia, viene conferita piena autonomia organizzativa ed
economica ai Responsabili degli uffici permettendo l'attivazione di spese mediante
determinazioni;
Richiamati i programmi di attività dell'Ecomuseo Territori, che ha recentemente ottenuto il
riconoscimento dell'interesse regionale da parte della regione FVG, e le raccomandazioni
espresse dal Comitato regionale per gli ecomusei e dagli Uffici regionali competenti
contestualmente alla concessione del contributo per le attività ecomuseali per l'anno 2012, in
merito alla necessità di avviare la costruzione delle mappe di comunità dell'ecomuseo, con
processi di partecipazione delle comunità locali;
Richiamato l'accordo di partenariato per la partecipazione al progetto “Atelier Panzano”,
elaborato dall'Associazione non profit Kallipolis, sottoscritto dal CCM il 12.7.2012;
Dato atto che il progetto contiene elementi di grande interesse che si inseriscono perfettamente
nella logica di attività dell'ecomuseo Territori, con particolare riferimento alla costruzione della
mappa di comunità di Panzano, attraverso il coinvolgimento degli abiatnti del rione (in forma
singola o associata);
Considerato che il progetto nella sua versione completa non ha ottenuto i finanziamenti
regionali richiesti dall'Associazione Kallipolis, che si ritiene opportuno farlo proprio nel quadro
della programmazione delle attività dell'Ecomuseo Territori, adattandolo opportunamente e
avviando le attività finalizzate alla realizzazione della mappa di comunità del rione di Panzano;
Verificato il progetto rimodulato e il relativo preventivo di spesa, conservato agli atti, che
prevede l'articolazione sinteticamente riportata:
Atelier Panzano: laboratorio partecipativo itinerante negli spazi della memoria del
quartiere per la costruzione di una mappa di comunità.
1. Analisi del Territorio
1.1 Pianificazione e predisposizione degli strumenti di lavoro
1.2 Realizzazione interviste/videointerviste ai soggetti chiave del territtorio
2. Laboratorio partecipativo itinerante
2.1 Atelier Panzano: giornate di racconto di quartiere
2.2 Mappa di comunità
2.3 Evento finale del processo partecipativo
Dato atto che sono previste anche attività di sensibilizzazione e comunicazione, e in particolare la
stampa di materiali informativo/promozionali, la realizzazione di una piccola pubblicazione finale e
la realizzazione di un portale web che dia forma interattiva alla mappa di comunità;
Dato atto delle specifiche competenze matrurate dall'Associazione Kallipolis, sia in attività simili, sia
in attività relative alla specifica realtà monfalconese, promosse in collaborazione con
l'Amministrazione comunale e con istituti scolastici monfalconesi;
Esaminati i preventivi di spesa relativi all'iniziativa nel suo complesso, conservati agli atti, che
prevedono le seguenti voci di spesa:
 attività di analisi del territorio, comprensiva di riprese video – euro 4.000
 laboratorio partecipativo itinerante – euro 6000
 attività di informazione e promozione – euro 2800
 predisposizione mappa di comunità interattiva su web – euro 5000
per un totale di euro 17.800
Richiamato l'art. 3 del Regolamento per le forniture di lavori, beni e servizi da eseguirsi in
economia, che dispone che si possa prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si
possa procedere all'affidamento diretto nel caso di importi minori di euro 40.000,00 IVA esclusa;
Visti il Decreto legislativo n. 267 dd. 18.08.2000 e il Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006;

Dato atto che le forniture/prestazioni saranno affidate direttamente, in conformità con l'art.
125 c. 11 del Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006, trattandosi di importo di modesta entità;
Visti i pareri favorevoli espressi dai soggetti competenti ai sensi dell'art. 151 del DLgs. N. 267 dd.
18.08.2000;
determina

1. di affidare all'Associazione Kallipolis la realizzazione degli interventi riassunti in premessa, e
dettagliatamente descritti nel progetto e nel preventivo di spesa conservati agli atti,
finalizzato alla costruzione in forma partecipata della mappa di comunità del rione di
Panzano, per un importo di spesa complessivo pari a euro 17800,00 [cig X02077464C ];
2. di impegnare la somma totale di Euro 17800,00 imputando la spesa ai seguenti capitoli
del bilancio 2012, che presentano la necessaria disponibilità
int
serv
funz
cap
denominazione
Euro
imp. n°
3
2
5
660
Ecomuseo Territori
17800
238
3. di liquidare e pagare ai fornitori l'importo dovuto a fornitura avvenuta, dietro presentazione
di regolare documentazione, a mezzo ordinanza di liquidazione.
Data 28.12.2012
Il Responsabile del Servizio
f.to Gianpaolo Cuscunà

