
 

Delibera Presidenziale n. 5/2020 
  

Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 5 febbraio 2020 

 

- Visto che il Gabinetto G.P. Vieusseux ha ideato il progetto denominato 

“#VieusseuxDieciParole” che si inserisce nel programma delle celebrazioni per i 200 anni 

dell’Istituto e che per il 2020 prevede un ciclo di n. 5 conferenze, ognuna dedicata al 

significato, nella società contemporanea, di una specifica parola, allo scopo di mettere in 

luce la modernità del progetto culturale di Giovan Pietro Vieusseux e quanto la sua visione 

del progresso civile sia un esempio tuttora attuale;  

- Considerato che gli incontri avranno luogo da febbraio a giugno 2020, secondo il 

programma allegato al presente provvedimento; 

- Dato atto che per ogni singolo evento del ciclo è previsto un compenso di € 1.000,00 nette al 

relatore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ed eventuale vitto e alloggio, se richiesto; 

- Ritenuto pertanto opportuno impegnare € 7.000,00 per coprire sia le spese relative ai 

compensi ai relatori che gli oneri diretti e riflessi gravanti sui compensi stessi, oltre € 

2.000,00 per coprire le spese di viaggio ed eventuale vitto e soggiorno; 

- Considerato che, in vista di una affluenza superiore alla capienza della Sala Ferri, sono stati 

presi accordi con la Scuola Normale Superiore per l’utilizzo dell’Altana, come da verbale di 

presa consegna allegato al presente atto, dove sarà possibile seguire la conferenza in 

streaming, con l'assistenza della ditta fornitrice; 

- Visto che, per l’utilizzo dell’Altana, è necessario prevedere la richiesta a Cooplat di n. 1 

addetto per il presidio tecnico dell'impianto microfonico da un'ora prima a un'ora dopo il 

termine dell'evento; 

- Dato atto che sono stati acquisiti e approvati i seguenti preventivi, allegati al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale: 

a) per lo streaming, preventivo di Multimedia Meeting Group del 17 gennaio 2020 

per un importo di € 690 (oltre IVA al 22%) per ogni evento; 

b) per l’addetto incaricato al presidio tecnico dell'impianto microfonico, preventivo 

di Cooplat del 3 febbraio 2020 per un importo complessivo di € 128,10 oneri 

compresi, per ogni evento; 

- Dato atto che il presente progetto è finanziato con il contributo della Fondazione CRF 

comunicato con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0000013/2020 del 9 gennaio 

2020;  

per le motivazioni riportate in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
- di affidare ai relatori di cui al programma allegato al presente atto, gli incarichi di 

collaborazione per l’espletamento delle conferenze di cui in narrativa; 

- di impegnare la somma di € 7.000,00 per corrispondere a ciascun relatore del ciclo 

“#VieusseuxDieciParole” il compenso di € 1.000,00 al netto degli  oneri; 

- di impegnare € 2.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio ed eventuale vitto e alloggio 

ai relatori che  parteciperanno al ciclo di incontri; 

- di impegnare € 690,00 (oltre IVA al 22%) per ogni evento per lo streaming; 

- di impegnare € 128,10 (iva compresa) per evento per l’addetto incaricato al presidio tecnico 

dell'impianto microfonico; 



- di dare atto che gli importi impegnati col presente atto sono coperti dal contributo della 

Fondazione CRF comunicato con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0000013/2020 

del 9 gennaio 2020. 

                                                                                                         

         Il Presidente  

               Alba Franceschini                


