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 MUSEO DELLE SCIENZE 

 TRENTO 
 
Reg. delib. n. 25 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

O G G E T T O:  
Sostituzione di un componente e del relativo sostituto nella Commissione esaminatrice 
per il conferimento di un contratto di opera intellettuale nell'ambito del progetto 
"Collaborazione all'elaborazione del progetto espositivo e alla produzione di una mostra 
su temi di Scienza e Filosofia da realizzarsi nell'anno 2021 presso il Palazzo delle Albere, 
sede territoriale del Museo delle Scienze". 
 
 

Il giorno 19 del mese di Ottobre 2020 ad ore 17:30, nella sala delle sedute, in seguito a 
convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del 
 

PRESIDENTE Stefano Zecchi 
 
con l’intervento dei signori: 
 

Nome e Cognome  Presente/Assente  

Laura Velia Strada  Consigliere  Presente   

Alberto Pacher  Consigliere  Assente   

Luigino Di Fabio  Revisore dei Conti  Presente   

Anna Campregher  Revisore dei Conti  Assente   

 

IL SEGRETARIO Michele Lanzinger 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO AFFARI GENERALI Massimo Eder 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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Proposta n. 25 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 18 dicembre 2019, 
recante: “Adozione del Piano delle attività 2020 - 2022 e piano di gestione 2020 del 
Museo delle Scienze.”; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 18 dicembre 2019, 

recante: “Bilancio di previsione del Museo delle Scienze di Trento per gli esercizi 
finanziari 2020-2022 e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio 
finanziario gestionale.”; 

 
Visto l’articolo 56 del Decreto Legislativo n. 118/2011 recante “Impegni di spesa” e 

l’Allegato 4/2 “Principio contabile applicato della contabilità finanziaria”; 
 

Visto il regolamento riguardante “Disciplina del Museo delle Scienze” approvato 
con decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011 e s.m.i.; 

 
Visto il Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 6 agosto 

2020 avente per oggetto: “Avviso di selezione per colloquio per il conferimento di 1 
contratto di opera intellettuale nell’ambito del progetto “Collaborazione all’elaborazione 
del progetto espositivo e alla produzione di una mostra su temi di Scienza e Filosofia da 
realizzarsi nell’anno 2021 presso il Palazzo delle Albere, sede territoriale del Museo delle 
Scienze”. Impegno di spesa sul bilancio museale di Euro 40.625,00 più oneri.”; 

 
Appurato che con il Verbale di cui al punto precedente veniva nominato in qualità 

di commissario esperto il prof. Renato Troncon con supplente il prof. Luca Crescenzi;  
 

Preso atto che il prof. Renato Troncon e il suo supplente prof. Luca Crescenzi hanno 
presentato nota di rinuncia - rispettivamente ns. prot. n. 6596/2020 e n. 6597/2020 - per 
cui è necessario provvedere alla nomina del nuovo commissario e del suo sostituto così 
come di seguito indicato: 

 
- dott. Alberto Garlandini – Presidente del Comitato Scientifico del Museo delle 

Scienze, Vice Presidente ICOM International e Past President ICOM Italia– in 
qualità di commissario esperto (supplente il dott. Carlo Maiolini); 

 
Considerato le domande pervenute e l’impegno previsto al dott. Alberto Garlandini, 

indicato quale commissario esperto è membro interno della Commissione giudicatrice in 
quanto esperto nell’ambito della museologia e della gestione del patrimonio culturale, è 
congruo prevedere un compenso sulla base di quanto previsto con verbale di 
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deliberazione della Giunta Provinciale n. 2493 del 25.11.2011, mentre al dott. Carlo 
Maiolini, funzionario conservatore indirizzo scientifico del Museo, che svolgerà il proprio 
incarico in orario di servizio, non è previsto nessun compenso; 

 
Acquisita dal dott. Alberto Garlandini – ns. prot. 6771/C.6.1/1 del 15.10.2020 - la 

dichiarazione da rendere ai fini della nomina quale componente della commissione 
giudicatrice in oggetto, nella quale il dott. Garlandini esprime la volontà di effettuare 
l’incarico a titolo gratuito; 
 

Tutto ciò premesso,  
 
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
 

d e l i b e r a 
 
 
1) di nominare il dott. Alberto Garlandini – Presidente del Comitato Scientifico del 

Museo delle Scienze, Vice Presidente ICOM International e Past President ICOM 
Italia – in qualità di commissario esperto (supplente il dott. Carlo Maiolini) della 
Commissione esaminatrice per il conferimento di un contratto di opera intellettuale 
nell’ambito del progetto “Collaborazione all’elaborazione del progetto espositivo e 
alla produzione di una mostra su temi di Scienza e Filosofia da realizzarsi nell’anno 
2021 presso il Palazzo delle Albere, sede territoriale del Museo delle Scienze”; 

 
2) di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, al dott. Alberto Garlandini il 

rimborso delle spese vive (pasti e viaggi) secondo quanto previsto dalla deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 2493 del 25.11.2011; 

 
3) di dare atto che con il presente provvedimento è garantita la compatibilità finanziaria 

dei costi previsti per la copertura del posto di cui al punto 1) con le somme disponibili 
al capitolo di spesa 590 art. 30 del bilancio di previsione 2020-2022. 

 
 
 
ME 
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Adunanza chiusa ad ore 19:50 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
F.to digitalmente dott. Michele Lanzinger F.to digitalmente prof. Stefano Zecchi 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 31, quarto comma della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il 
giorno 19.10.2020 all'Albo, ove rimarrà esposta per tre giorni feriali consecutivi. 
 
 IL SEGRETARIO 
 F.to digitalmente dott. Michele Lanzinger 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

(Art. 79, terzo comma, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo, senza riportare entro dieci 
giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 79, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
 
Trento lì, 19.10.2020 
 
 IL SEGRETARIO 
 F.to digitalmente dott. Michele Lanzinger 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’Originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

 IL SEGRETARIO 
 dott. Michele Lanzinger 

 


