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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

IL CAPO DI GABINETTO

OGGETTO: Revoca di incarichi affidati per l’organizzazione e l’allestimento 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;

•

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;

•

con precedente determinazione n. 50 di data 10.03.2020, è stata disposta la sospensione
della mostra “Codroico – Scherer: astrazione e realtà” già programmata a Palazzo Trentini
dal 12 marzo al 16 aprile 2020, in attuazione alle disposizioni del sopracitato D.P.C.M.;

Premesso quanto sopra ed osservato che fra gli incarichi affidati con propria
determinazione n. 43/2020 alcuni lavori o servizi devono ancora essere avviati ed appare
quindi opportuno procedere alla loro revoca;
visto l'articolo 3, comma 2, l’art. 25, comma 1 e 3, e l'art. 27, comma 1, del vigente
regolamento di contabilità del Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale
6 marzo 2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 12, del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio
2018, n. 16);
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2.

determina
1)

2)

di revocare, per le ragioni esposte in premessa, gli incarichi di seguito indicati ed
affidati con proprio determinazione 43/2020 per l’allestimento della mostra “Codroico –
Scherer: astrazione e realtà”:
•

di revocare alla ditta Grux Eventi di Trento l’incarico per il servizio di supporto,
assistenza e sorveglianza nelle sale mostra per tutto il periodo di apertura della
mostra;

•

di revocare alla ditta Livio Ricevimenti di Trento l’incarico per l’organizzazione di
un rinfresco a buffet in occasione dell’inaugurazione della mostra;

di comunicare la revoca dei suddetti contratti di fornitura nella forma d'uso
commerciale, così come previsto dall'art. 13, secondo comma, della Legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23.

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
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