Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 26.05.2009
Oggetto: Fornitura di Foto digitali del Pittore Altichiero da Zevio per mostra
fotografica permanente ex Municipio.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale operare tutti
gli sforzi possibili per promuovere il ricordo del grande Pittore Altichiero da Zevio;
CONSIDERATO, altresì, che l’Amministrazione Comunale intende creare, una
mostra permanente, presso l’ex Municipio, per elevare le gesta artistiche del grande
pittore Altichiero da Zevio, esponendo delle gigantografie e delle riproduzioni delle sue
opere prime del periodo veronese e di quello padovano;
DATO ATTO che si rende, quindi, necessario per le motivazioni sopra esposte
provvedere alla fornitura delle riproduzioni fotografiche e delle autorizzazioni a
riprodurre tali foto anche in gigantografia, per il successivo ingrandimento delle
immagini, fornite da ditta specializzata;
VISTE le richieste presentate dal Comune di Zevio agli Enti/Associazioni
possessori delle autorizzazioni così come segue:
 Fototeca “Messaggero di S. Antonio” via Orto Botanico 11 Padova con
nota Prot. 5054 del 03.03.2009;
 Curia Beni Culturali Via Dietro Duomo n°15 Padova con nota Prot. 5052
del 03.03.2009;
 Associazione Chiese Vive P.zza Duomo n°35 Verona con nota Prot. 5056
del 03.03.2009;
 Musei d’Arte e Monumenti Corso Castelvecchio n°2 Verona con nota
Prot. 5047 del 03.03.2009;
 Curia Vescovile P.zza Vescovato n°7 Verona con nota Prot. 5050 del
03.03.2009;
 Associazione Chiese Vive P.zza Duomo n°35 Verona con nota Prot. 11367
del 12.05.2009 per Cappella Cavalli nella Chiesa di S. Anastasia;
VISTE le comunicazioni ricevute dagli Enti/Associazioni possessori delle
autorizzazioni:
 Curia Vescovile della Diocesi di Padova via Dietro Duomo 15 Padova che
con nota Prot. 8651 del 14.04.2009 ha autorizzato la riproduzione
fotografica della “Madonna con Gesù Bambino, 1370-1384 e ha richiesto
con la stessa un costo pari ad € 35,00 per la fornitura in formato digitale
dell’opera e con nota n° 12187 del 21/05/2009, conferma e stabilisce che i
complessivi € 35,00 per la fornitura dell’immagine, sopra citata, sono a
titolo di rimborso spese (apertura istruttoria e costi di spedizione);
 Veneranda Arca di S. Antonio P.zza del Santo n°11 Padova con nota Prot.
9664 del 24.04.2009 ha autorizzato la riproduzione fotografica come da
richiesta inoltrata;
 Comune di Verona (Direzione Musei d’Arte e Monumenti) Corso
Castelvecchio n°2 Verona con nota Prot. 8174 del 14.04.2009 ha
autorizzato la riproduzione fotografica come da richiesta inoltrata e ha
richiesto con la stessa un rimborso spese pari ad € 300,00 I.V.A. compresa;
 Prov. Pad. FMC Messaggero di S. Antonio Editrice Basilica del Santo via
Orto Botanico n°11 Padova con nota Prot. 9819 del 27.04.2009, Ente
gestore delle foto della Veneranda Arca di S. Antonio, ha inoltrato la
richiesta di un costo di € 300,00+I.V.A. (Tot. 360,00 I.V.A. compresa) per
la fornitura di 30 immagini del Pittore Altichiero da Zevio;





Associazione Chiese Vive con sede in via Corte S. Elena/Piazza Duomo
35 – 37121 Verona con nota Prot. 10756 del 06.05.2009, ha inoltrato la
richiesta di un costo di € 60,00 + I.V.A. 20% (Totale € 72,00 I.V.A.
compresa) per la fornitura su un supporto in dvd dell’affresco
“Crocifissione” attribuito all’Altichiero della Basilica di San Zeno;
Associazione Chiese Vive con sede in via Corte S. Elena/Piazza Duomo
35 – 37121 Verona con nota Prot. 11980 del 19.05.2009, ha inoltrato la
richiesta di un costo di € 60,00 + I.V.A. 20% (Totale € 72,00 I.V.A.
compresa) per la fornitura su un supporto in dvd dell’affresco votivo della
Cappella Cavalli attribuito all’Altichiero nella Chiesa di S. Anastasia;

PRESO ATTO che i concessionari nell’esprimere l’autorizzazione, relativa alle
opere di loro pertinenza, hanno chiesto che siano rispettate le seguenti indicazioni:
 che siano riportate nelle didascalie le note di proprietà dell’’Ente/Associazione
che ha autorizzato la pubblicazione e l’indicazione del fotografo;
 che le immagini fornite vengano concesse in uso solo ed esclusivamente per
l’allestimento della mostra permanente presso il Comune di Zevio (Ex
Municipio) dedicata ad “Altichiero da Zevio” e non possano essere utilizzate per
altri scopi e/o manifestazioni, pubblicazioni od altro senza aver ottenuto il
consenso scritto del titolare dell’autorizzazione;
 le immagini fornite rimangano sempre di proprietà del titolare
dell’autorizzazione, e le stesse non possano essere cedute, a qualsiasi titolo, o
concesse in uso a terzi;
RITENUTO, che la spesa sulla scorta dei preventivi acquisiti in atti, è pari ad € 839,00
ed è suddivisa così come segue:
 € 360,00 I.V.A. compresa, da liquidare a presentazione di regolare fattura,
all’Ente Prov. Pad. FMC Messaggero di S. Antonio Editrice Basilica del Santo
per l’autorizzazione e fornitura delle riproduzioni del pittore “Altichiero da
Zevio”;
 € 144,00 I.V.A. compresa, da liquidare a presentazione di regolare fattura,
all’Associazione Chiese Vive per la fornitura su un supporto in dvd dell’affresco
“Crocifissione” e “affresco votivo della Cappella Cavalli” attribuiti
all’Altichiero della Basilica di San Zeno il primo e della Chiesa di S. Anastasia
il secondo;
 € 35,00, da liquidare a titolo di rimborso spese ad impegno assunto alla Curia
Vescovile della Diocesi di Padova per l’autorizzazione e la fornitura della
riproduzione del pittore “Altichiero da Zevio” della “Madonna con Gesù
Bambinio”presso la chiesa degli Eremitano on Padova;
 € 300,00 I.V.A. compresa, da liquidare ad impegno assunto al Comune di
Verona, il quale, a pagamento avvenuto emanerà regolare fattura, (Direzione
Musei d’Arte e Monumenti) per l’autorizzazione e la fornitura delle riproduzioni
del pittore “Altichiero da Zevio”;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’assunzione del
relativo impegno complessivo di spesa pari ad € 839,00 al cap. 1750;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate
per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI DARE MANDATO al Funzionario di provvedere alla fornitura delle
riproduzioni fotografiche in digitale e delle loro autorizzazioni del pittore
“Altichiero da Zevio”, del periodo Padovano e del periodo Veronese, dai
seguenti Enti/Associazioni:
 Curia Vescovile della Diocesi di Padova via Dietro Duomo 15 Padova per la
riproduzione fotografica della “Madonna con Gesù Bambino, 1370-1384;
 Veneranda Arca di S. Antonio P.zza del Santo n°11 Padova per riproduzione
fotografica come da richiesta inoltrata;
 Comune di Verona (Direzione Musei d’Arte e Monumenti) Corso Castelvecchio
n°2 Verona per riproduzione fotografica come da richiesta inoltrata;
 Prov. Pad. FMC Messaggero di S. Antonio Editrice Basilica del Santo via Orto
Botanico n°11 Padova, Ente gestore delle foto della Veneranda Arca di S.
Antonio, per la fornitura di 30 immagini del Pittore Altichiero da Zevio;
 Associazione Chiese Vive con sede in Corte S. Elena/Piazza Duomo 35 Verona per la fornitura di dell’affresco “Crocifissione” della Basilica di San
Zeno e dell’affresco votivo della Cappella Cavalli nella Chiesa di S. Anastasia;
2. DI DARE ATTO che l’Amministrazione comunale, intende creare, una mostra
permanente, presso l’ex Municipio, per elevare le gesta artistiche del grande
pittore “Altichiero da Zevio”, esponendo delle gigantografie e delle riproduzioni
delle sue opere prime del periodo veronese e di quello padovano;
3. DI STABILIRE che, in conformità alle volontà espresse dai concessionari, per le
opere da loro autorizzate siano rispettate le seguenti indicazioni:
 che siano riportate nelle didascalie le note di proprietà dell’’Ente/Associazione
che ha autorizzato la pubblicazione e l’indicazione del fotografo;
 che le immagini fornite vengono concesse in uso solo ed esclusivamente per
l’allestimento della mostra permanente presso il Comune di Zevio (Ex
Municipio) dedicata ad “Altichiero da Zevio” e non possano essere utilizzate per
altri scopi e/o manifestazioni, pubblicazioni od altro senza aver ottenuto il
consenso scritto del titolare dell’autorizzazione;
 le immagini fornite rimangono sempre di proprietà il titolare dell’autorizzazione,
e le stesse non possano essere cedute, a qualsiasi titolo, o concesse in uso a terzi;
4. DI STABILIRE che l’impegno di spesa complessivo da imputarsi agli
Enti/Associazioni di € 839,00 sarà cosi suddiviso:
 € 35,00 a titolo di rimborso spese alla Curia Vescovile della Diocesi di Padova
via Dietro Duomo 15 Padova che riproduzione fotografica della “Madonna con
Gesù Bambino, 1370-1384;
 € 300,00 I.V.A. compresa al Comune di Verona (Direzione Musei d’Arte e
Monumenti) Corso Castelvecchio n°2 Verona riproduzione fotografica come da
richiesta inoltrata;
 € 360,00 I.V.A. compresa alla Prov. Pad. FMC Messaggero di S. Antonio
Editrice Basilica del Santo via Orto Botanico n°11 Padova, Ente gestore delle
foto della Veneranda Arca di S. Antonio, per la fornitura di 30 immagini del
Pittore Altichiero da Zevio;
 € 144,00 I.V.A. compresa all’Associazione Chiese Vive con sede in Corte S.
Elena/Piazza Duomo 35 - Verona per la fornitura di dell’affresco
“Crocifissione” della Basilica di San Zeno e dell’affresco votivo della Cappella
Cavalli nella Chiesa di S. Anastasia;

5. DI STABILIRE che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione, sono di
competenza del Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla
Persona e
alla Famiglia che provvederà con apposito provvedimento
impegnando la spesa complessiva di € 839,00, al PEG cap. 1750 denominato
“teatri,attiv. culturali e serv. diversi” del bilancio 2009;
6. DARE ATTO che la spesa da imputarsi ai cap. di PEG n. 1750 rientra nei limiti
di cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89;
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire agli
Enti/Associazioni sopra citati il celere avvio delle operazioni volte alla
concretizzazione delle forniture.

