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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

IL CAPO DI GABINETTO

OGGETTO: Sospensione della mostra “Codroico – Scherer: astrazione e realtà” già
programmata a Palazzo Trentini dal 12 marzo al 16 aprile 2020.

IL CAPO DI GABINETTO
Premesso che:
•

con determinazione n. 43 d.d. 04.03.2020 si è proceduto alla programmazione delle spese
in economia e contestuale affidamento degli incarichi per l’organizzazione della mostra
“Codroico – Scherer: astrazione e realtà” in programma a Palazzo Trentini dal 12 marzo al
16 aprile 2020;

•

con successiva determinazione n. 45 d.d. 05.03.2020 si è proceduto all’affidamento degli
incarichi a professionisti per l’allestimento della medesima mostra;

•

in data 8 marzo 2020 è stato approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”, il quale, all’art. 2 lett. b), dispone che sono sospese le
manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura e svolto in ogni luogo, sia pubblico che
privato;

•

il suddetto Decreto stabilisce che le disposizioni in esso contenute vanno applicate, salvo
diverse disposizioni, fino al 3 aprile 2020;

Premesso quanto sopra e ritenuto, in ottemperanza di suddetto D.P.C.M., di non poter
svolgere la mostra nei tempi programmati ma di disporne la sospensione a data da destinarsi;

determina
1)

di sospendere fino a data da destinarsi l’organizzazione della mostra “Codroico –
Scherer: astrazione e realtà” già programmata a Palazzo Trentini dal 12 marzo al 16
aprile 2020, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”, il quale, all’art. 2 lett. b), dispone che sono sospese le
manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura e svolto in ogni luogo, sia pubblico che
privato.
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2.

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet del Consiglio nella apposita sezione di
"Amministrazione trasparente" secondo quanto disposto dalla normativa in materia di
trasparenza.
Dario Chilovi
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente, predisposto e conservato presso
questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).

Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

