
Estremi atto Titolare incarico Oggetto dell'incarico Importo Durata incarico

2020/1139
Omesso ai sensi dell’art 26 

comma 4 D. Lgs. 33/2013

Affidamento incarico per la tenuta 

di uno specifico inventario dei beni 

mobili, con implementazione 

dell'apposita sezione "Economato" 

del programma Ascotweb, anche 

per l'acquisizione automatica dei 

dati a Patrimonio, e come 

integrazione delle scritture 

contabili, per la formazione del 

personale in merito alla tenuta 

della cassa economale e a supporto 

degli uffici dell'Ente per altre 

eventuali necessità

10.000,00 12 mesi

2020/426 SARTOR LUCIA

Contratto di consulenza con la 

dott.ssa Lucia Sartor nell’ambito del 

patrimonio mobile  storico artistico, 

con specifiche competenze sul 

Sistema Informativo Regionale del 

Patrimonio Culturale  del Friuli 

Venezia Giulia – SirpaC. - 

Assunzione impegni pluriennali di 

spesa per contributo cassa  

previdenziale del 4%.

3.535,20 36 mesi



2020/812 BRAIDOT CHIARA

Affidamento e impegno di spesa 

per la catalogazione di beni 

demoetnoantropologici materiali 

conservati nel Museo della vita 

contadina "Diogene Penzi" di San 

Vito al Tagliamento, gestito 

dall'ERPAC attraverso il Servizio 

ricerca, musei e archivi storici.

4.940,00 5 mesi

2020/788 BENVENUTI NICOLETTA

Affidamento e impegno di spesa 

per la catalogazione di stampe, 

sculture e dipinti conservati a Casa 

Cavazzini Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Udine.

4.900,00 5 mesi

2020/787 TALLIENTE AIDA

Impegno di spesa a seguito stipula 

contratto per affidamento incarico 

per promozione e valorizzazione di 

Villa Manin e del territorio 

circostante attraverso i canali social 

del Servizio

380 2 giorni

2020/1514 FRUCCO FRANCESCA

Affidamento e impegno di spesa 

per attività di 

normalizzazione/aggiornamento di 

file di autorità FOTOGRAFO 

provenienti dal sistema Kentika, 

necessarie per l'importazione nel 

SIRPAC delle schede F - Fotografia 

del Comune di Trieste.

4.960,00 4 mesi e mezzo



2020/1414 TONIZZO GABRIELE

Affidamento incarico per la 

catalogazione di n. 232 disegni 

conservati nel Gabinetto disegni e 

stampe dei Civici Musei di Udine e 

redazione di n. 2 testi divulgativi. 

Impegno di spesa

4.960,00 2 mesi


