COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Settore Cultura e Turismo
SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE
N° 10
Oggetto: Impegno di spesa ed erogazione contributo una tantum all'azienda Butterfly
Arc S.r.l. di Montegrotto Terme a seguito chiusura forzata dell'attività
museale per Covid-19
------- 23-12-2020 ------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 17.12.2020, con cui si è stabilito
di sostenere mediante l’erogazione di un contributo economico il progetto della mostra
permanente dell’azienda Butterfly Arc Srl di Montegrotto Terme, denominata “La Casa delle
Farfalle”, la quale rappresenta un’iniziativa di grande rilievo non solo locale, ma anche
nazionale ed internazionale;
RICHIAMATA integralmente la suddetta deliberazione nelle sue motivazioni, qui di
seguito così riassunte:
- da numerosi anni la Butterfly Arc è impegnata nella realizzazione e nella gestione di musei
zoologici viventi, “La Casa delle Farfalle” ne è un esempio. Realizzata nel cuore di una delle
più importanti zone termali d’Europa e unica a livello nazionale svolge principalmente un
importantissimo compito educativo e successivamente di ricerca e conservazione della
natura, vincolate anche dalla licenza di giardino zoologico nazionale;
- è riconosciuta l’importantissima funzione svolta dalla sopracitata mostra permanente
destinata al pubblico e in particolare agli studenti, per la promozione della più ampia
conoscenza scientifica;
- è di notevole rilevanza scientifica il materiale e le informazioni che sono disponibili per la
collettività;
- è altresì riconosciuta l’importanza turistica e di richiamo per l’intera destinazione Terme e
Colli Euganei, tale da concedere da parte del Comune di Montegrotto Terme, tramite stipula
di apposita convenzione, la costituzione di un diritto di superficie della durata di anni
quindici a favore della Butterfly Arc srl sull’area di Via Degli Scavi dove è allestita la
mostra permanente;
- a causa dell'emergenza da Coronavirus, con la chiusura forzata dei musei e la conseguente
perdita dei visitatori importante fonte di sostentamento per tali attività, malgrado i tentativi
da parte della Butterfly Arc di fronteggiare i danni subiti cercando di ridurre al massimo i
costi richiesti dalla tipologia “vivente” delle collezioni gestite e dalla quantità di progetti
educativi e di ricerca, è di fondamentale importanza sostenere con l’erogazione di un
contributo economico l’attività museale, al fine di fronteggiare la momentanea situazione di
difficoltà economica che la mostra permanente sta attraversando durante questo periodo di
pandemia;
PRESO ATTO che la Giunta comunale, con la sopra citata deliberazione, ha demandato gli
atti di impegno e liquidazione al competente Responsabile di Settore stabilendo di erogare
un contributo una tantum, pari ad Euro 3.000,00= all’azienda Butterfly Arc S.r.l.;
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DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa della procedura adottata;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii;
VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 15.10.2020 è stato approvato
l'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022;
VISTO l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001";
DETERMINA
1. di impegnare il contributo una tantum, pari ad Euro 3.000,00=, da assoggettare a ritenuta
d’acconto, a favore di Butterfly Arc S.r.l. di Montegrotto Terme, per far fronte alla
momentanea situazione di difficoltà economica che l’attività museale sta vivendo durante il
periodo di pandemia;
2. di imputare la somma di Euro 3.000,00= al capitolo 107400 del PEG 2020, che sarà
liquidato solo dopo la presentazione da parte dell’azienda BUTTERFLY ARC s.r.l. delle
previste dichiarazioni;
3.
di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
del comune di Montegrotto Terme, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo
n. 33 del 14 marzo 2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società BUTTERFLY ARC S.r.l. di
Montegrotto Terme.

Il Responsabiledel Servizio
F.to MARTUCCI STEFANIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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