DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 69

in data

27.10.2015 del Registro di Settore

Nr. 319

in data 27.10.15 del Registro Generale

OGGETTO: Intervento conservativo su dipinto di proprietà comunale "Ritratto di Giuseppe
Soli". Provvedimenti e impegno di spesa.
IL DIRETTORE
Premesso che quest'anno ricorrono 100 anni di insediamento del Municipio di Vignola presso
l'attuale sede di Villa Tosi Bellucci progettata dall'architetto e artista vignolese Giuseppe Maria
Soli;
Visto che nelle prossime settimane è prevista una giornata di celebrazioni dedicata alla
ricorrenza durante la quale si succederanno diversi interventi cultrali quali tra l'altro:
a) la presentazione di una pubblicazione sulla storia e sulle emergenze artistiche della Villa,
basato su un lungo lavoro di ricerca tra i documenti di archivio
b) la presentazione della storia e delle vicende dello stemma comunale;
Considerato che questa Amministrazione possiede un dipinto Autoritratto di Giuseppe Maria
Soli che fu anche Direttore dell'accademia di belle arti di Modena), donato alla amministrazione di
allora da un cittadino vignolese nel 1867 secondo la ricostruzione effettuata attraverso i documenti
e rinvenuto nei depositi di Villa Trenti, ex sede della Biblioteca Comunale;
Ritenuto che tale dipinto debba essere presentato al pubblico nelle migliori condizioni e che
necessiti, anche al fine di assicurarne una migliore conservazione e tutela ai sensi della normativa
vigente sui beni d'arte di proprietà pubblica, di intervento conservativo e di restauro;
Preso atto che per la particolarità degli interventi si rende necessario avvalersi di una Ditta
specializzata che offra tutte le garanzie di sicurezza ed i requisiti tecnici richiesti anche dalla
Soprintendenza per il trattamento ed il trasporto delle opere;
Ritenuto quindi, ai sensi dell’art. 11 lett. b) del vigente regolamento dei contratti, di rivolgersi
alla Ditta specializzata Laboratorio di Restauro Graziosi Giuliana e C, ditta di riconosciuta
esperienza e garanzia che ha già effettuato con ottimi risultati interventi di restauro di oggetti d’arte
per questa Amministrazione e, tra l’altro, per la stessa Soprintendenza competente;
Visto il programma della manutenzione del dipinto, proposto dalla Ditta Giuliana Graziosi di
Vignola (prot. nr. 27397/15), consistente in:
- Fissaggio del colore e velinatura protettiva con carta giapponese
- Smontaggio del dipinto dal telaio
- Pulitura, disinfestazione della tela, consolidamento della tela e applicazione di bordi perimetrali
per il ritensionamento del dipinto al telaio in legno
- Consolidamento e fissaggio del colore e della preparazione

- Sostituzione del telaio con nuovo di legno evaporato estensibile
- Pulitura della superficie dipinta con appositi solventi
- Sutura dei piccoli fori e delle micro-lacerazioni
- Stuccatura delle lacune di preparazione con gesso di Bologna e colla a
caldo ad intonazione cromatica come la mestica
- Restauro pittorico delle lacune con intonazione cromatica
- Verniciatura finale protettiva
- Documentazione fotografica
- Relazione tecnica
il cui costo, comprensivo di manodopera, è stato preventivato in € 1.647,00 iva compresa;
Visto che, ai sensi del D.L. 22 gennaio 2014, art. 21, tale programma di intervento è stato
sottoposto per la necessaria autorizzazione all'approvazione della competente Soprintendenza delle
Belle Arti e Paesaggio;
Vista la risposta pervenuta (prot. nr. ) che autorizza il restauro in oggetto presso il
laboratorio indicato così come il relativo trasporto dell’opera e ritenuto quindi di dar corso agli
interventi di conservazione sopradescritti;
Preso atto che la spesa complessiva relativa all'intervento descritto ammonta a € 1647,00;
Dato atto che per l'intervento in oggetto è stato richiesto un apposito finanziamento alla
Fondazione di Vignola che lo ha concesso con comunicazione del 9/10/2015;
Visti il D.Lgs del 18.8.2000 n° 267, il Regolamento Comunale di Contabilità, la deliberazione
di C.C. nr. 11/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio, la deliberazione della Giunta
Comunale n. 25/2015, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione finanziario per
l'esercizio 2015;
Visto il Provvedimento di delega del Dirigente Dott. ssa Elisabetta Pesci di cui determinazione nr.
332 del 08.03.2014;
DETERMINA
1) Di procedere all'intervento di manutenzione e conservazione del dipinto Autoritratto di
Giuseppe Maria Soli, dettagliato in premessa, rivolgendosi al Laboratorio di restauro Giuliana
Graziosi e C. di Vignola, secondo il progetto presentato;
2) Di dare atto che si è provveduto ad ottenere ad ottenere la necessaria autorizzazione per il
restauro dell’opera ai sensi della normativa specifica vigente;
3) Di impegnare a tal fine la somma di € 1647,00 sul cap. 3000/50 del Bilancio 2015 che presenta
sufficiente disponibilità, a favore della Ditta Graziosi Giuliana &C, s.a.s., Via Nino Tavoni 4,
Vignola, scadenza fattura 15 dicembre 2015;
4) Di dare atto che per l’importo impegnato si prevede il seguente programma dei pagamenti:
€ 1.647,00 – IV°trimestre 2015 ed è stato accertato con il Servizio Finanziario che il suddetto
programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017;

5) Di attivare pertanto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, le procedure di cui
all’art.151 comma 4 del medesimo decreto;
6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario, nonchè all'Assessore alla Cultura e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento- art. 4. L.241/90 – è stata eseguita dal dipendente Dott.ssa
M. Cristina Serafini. Firma ________________________
F.to Il Responsabile dell’Ufficio Cultura
Dott.ssa M. Cristina Serafini

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________
Data 27.10.15
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

