
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3467 DEL 28/12/2016 
 

 

 

 

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI 

CULTURALI 

 

SERVIZIO MUSEO 
 

 

 

 

 

OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO DEL DIPINTO E RELATIVA CORNICE 

INCORONAZIONE DI SANTA CATERINA DI ALESSANDRIA. AFFIDAMENTO AL 

LABORATORIO BONIFACIO - BUSSANA DI SANREMO. EURO 1500,00 (IVA 

ESCLUSA) - CODICE CIG: Z681C53E3B 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

09/01/2017 al 24/01/2017. 

 



 
Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo 
libero e beni culturali 
 
Servizio Museo 
 
 
OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO DEL DIPINTO E RELATIVA 
CORNICE INCORONAZIONE DI SANTA CATERINA DI ALESSANDRIA. 
AFFIDAMENTO AL LABORATORIO BONIFACIO - BUSSANA DI 
SANREMO. EURO 1500,00 (IVA ESCLUSA) - CODICE CIG: 
Z681C53E3B  
 
 

Proposta n. 3640 
 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO: 

- che il dipinto “Incoronazione di Santa Caterina di Alessandria” di Vincenzo Malò, 
sec. XVII, precedentemente attribuito al Rubens e facente parte delle collezioni 
pittoriche del Museo Civico, necessita di urgente intervento di restauro; 

- che l’opera, che sarà esposta nei locali della nuova sede del Museo Civico di 
Palazzo Nota, mostra un generale degrado con offuscamento ed inaridimento da 
vernice ossidata, sollevamenti in corrispondenza del supporto ligneo e caduta 
dello strato pittorico; 

- che anche la cornice si trova in un pessimo stato di conservazione con cadute 
della doratura e offuscamento superficiale; 
 

RILEVATO che per l’effettuazione dei necessari interventi di restauro è stato 
interpellato il laboratorio di restauro Bonifacio di Bussana di Sanremo, ditta altamente 
specializzata nel campo dei restauri di opere d’arte, già fornitrice di altri servizi al Museo 
comunale e  che nel 2014 aveva peraltro già provveduto alla messa in sicurezza 
dell’opera in questione con un intervento di velinatura localizzata; 
  
VISTO il preventivo del Laboratorio Bonifacio acquisito agli atti con prot. 79960 del 
29.11.2016 che prevede un costo di euro 1500,00 (Iva esclusa), di cui euro € 730,00 per il 
restauro del dipinto ed €  770,00 per quello della cornice; 
 
DATO ATTO che con nota 2.12.2016, prot. 80842, è stata richiesta alla Soprintendenza 
l’autorizzazione al restauro conservativo del quadro sopraindicato; 
 
VISTA l’autorizzazione al restauro del dipinto in oggetto, inviato tramite mail dalla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per la città metropolitana di Genova e 
le province di Imperia, La Spezia e Savona  in data 21.12.2016;  
 
CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Artistici e storici della Liguria 
sovrintenderà al restauro controllandone la corretta esecuzione; 
 
VISTE: 
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• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell’8.6.2016 di approvazione del 

Bilancio 2016-2017 e 2018  e di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione 2016-2017 -2018 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/7/2016, esecutiva, di 
verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL 
adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del 
bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175, comma 8, del TUEL; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22.8.2016, esecutiva, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 08.11.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 
– Variazione di Bilancio e applicazione dell’avanzo 2015; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 dell’8.11.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 
2016-2018; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10.11.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di variazione del Piano esecutivo di Gestione 2016-
2018. 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di ulteriori variazioni di bilancio;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n.239 dell'1.12.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di variazione del Piano esecutivo di Gestione 2016-
2018 a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2016; 

 
VISTI: 
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., con cui è stato approvato il T.U. 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  
- l’art.81 e 85 dello Statuto Comunale; 

 
 
 

DETERMINA 
 
 

1.di affidare i servizi di restauro del dipinto di cui in premesso, per le motivazioni 
esposte in narrativa, al Laboratorio Bonifacio di Bonifacio Riccardo con sede in Via 
Brigata Liguria 16 a  Bussana di Sanremo P.IVA 013889130087, per  complessivi 
euro 1500,00 (IVA esclusa); 

 
2.di far fronte alla spesa complessiva di euro 1830,00 IVA compresa con imputazione 

al capitolo 9001 “Spese per trasferimento Museo Civico a Palazzo Nota” come da 
attestazione di spesa allegata; 

 
3.di dare atto che il soggetto affidatario,  è soggetto agli obblighi derivanti dalla 

L.136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di 
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cui all’art. 3, comma 9 bis, della citata legge, costituisce causa di risoluzione del 
contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento 
dovranno riportare il seguente codice CIG: Z681C53E3B; 

 
4.di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000;  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA 
                                                                          Avv. Danilo Sfamurri 

 
 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SFAMURRI DANILO;1;16808384561842923849093982066164766698



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.3467 del

28/12/2016

28/12/2016Data: Importo: 1.830,00

Oggetto: RESTAURO CONSERVATIVO DEL DIPINTO E RELATIVA CORNICE INCORONAZIONE DI SANTA CATERINA DI
ALESSANDRIA. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO BONIFACIO - BUSSANA DI SANREMO. EURO 1500,00 (IVA ESCLUSA) -
CODICE CIG: Z681C53E3B

Bilancio

Anno: 2016

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 544.968,70

519.821,76

1.830,00

521.651,76

23.316,94Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 100.000,00

97.708,58

1.830,00

99.538,58

Disponibilità residua: 461,42

Capitolo: 9001

Oggetto: SPESE PER TRASFERIMENTO DEL MUSEO CIVICO A PALAZZO
NOTA

Progetto:

- DIR. SETTORE CULTURA

- DIR. SETTORE CULTURAResp. servizio:

2016 2298/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2298/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2298/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

LABORATORIO BONIFACIO DI BONIFACIO RICCARDOBeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1301 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 SANREMO li, 28/12/2016

Z681C53E3BC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012


