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Codice DB1806 
D.D. 18 marzo 2010, n. 308 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Affidamento incarico per la progettazione, la direzione 
lavori e la verifica periodica dell'adattamento nella sede museale torinese della Mostra "I 
fossili di Bolca. Tesori delle rocce" all'Arch. Massimo Venegoni. Integrazione dell'impegno 
assunto con Determinazione Dirigenziale n. 656 del 20 ottobre 2008. Spesa di Euro 20.000,00 
(of.i.) Capitolo 127985/2010.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di garantire il completamento della attività di progettazione e di direzione lavori relativa 
all’allestimento della mostra “I Fossili di Bolca. Tesori delle rocce” prevista nel periodo marzo 
2010 - luglio 2010 ed affidata all’Arch. Massimo Venegoni con Determinazione Dirigenziale n. 656 
del 20 ottobre 2008 e Convenzione Rep. 14063 del 12 dicembre 2008. 
Di impegnare a tal fine la somma di Euro 20.000,00 con riferimento allo stanziamento disponibile 
sul capitolo 127985 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (Ass. 100202) ed a 
completamento dell’impegno di Euro 3.000,00 (o.f.i.) assunto con la succitata Determinazione 
Dirigenziale n. 656 del 20 ottobre 2008 
Di liquidare la somma di Euro 20.000,00 (o.f.i.) a favore dell’Arch. Massimo Venegoni con le 
modalità definite dalla succitato contratto ed a seguito di presentazione di note vistate per regolarità 
dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei. 
La prestazione sarà svolta in stretta collaborazione ed integrazione con il Responsabile della Settore 
Museo Regionale di Scienze Naturali e con il Comitato Scientifico costituito per la definizione del 
percorso espositivo museologico e museografico della Mostra a cui spetta il compito di 
programmazione e di coordinamento delle attività e di controllo e verifica del loro andamento. 
Il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione Regionale e l’Arch. Massimo Venegoni è regolato 
dalla succitata Convenzione Rep. 14063 del 12 dicembre 2008, prevedendo, per le motivazioni 
riportate in premessa, la proroga modifica della sua durata al 31 dicembre 2010. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 “Ordinamento e 
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Ermanno De Biaggi 

 


