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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 26/10/2017

OGGETTO:

PREMIAZIONE CONCORSO PER SOGGETTI CINEMATOGRAFICI "LUCIANO
VINCENZONI". IMPEGNO SPESA.

Onere:

€ 4792,2 = IVA compresa.

Premesso che:
con comunicazione di Giunta n. 206 del 5 aprile 2017 è stato presentato il concorso per soggetti
cinematografici “Luciano Vincenzoni” la fine di ricordare ed onorare l’opera dello sceneggiatore e maestro
Luciano Vincenzoni, illustre cittadino che ha segnato la storia del cinema italiano;
con determinazione n. 595 del 12.04.2017 è stato approvato il regolamento del concorso per soggetti
cinematografici “Luciano Vincenzoni”, nel quale è previsto, all’art. 5, che la premiazione del Concorso
avverrà il giorno 28 ottobre 2017, presso l’Auditorium S. Caterina;
nell’approssimarsi dell’evento si rende necessario prevedere le spese qui di seguito elencate, fondamentali
per la miglior riuscita dello stesso:
- pranzo per giuria e vincitori il giorno 28 ottobre 2017;
- spese di pernottamento dei giurati Francesco Massaro e Enrico Vanzina il 27 ottobre;
- rimborso spese di viaggio di Francesco Massaro, Enrico Vanzina, Burger Vera Friedel, Giulio Rizzo
e Claudia De Angelis, partecipanti alla cerimonia di inaugurazione;
- spese relative alla promozione della cerimonia di inaugurazione presso i canali di Film Commission
– ramo di azienda del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso dedicato alla produzione
cinematografica;
dato atto che Film Commission:
- è un organismo nato e voluto dal Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso in
collaborazione ed in rappresentanza di tutto il Sistema Turistico Locale Trevigiano - Provincia di
Treviso, Camera di Commercio e Unascom Confcommercio - con lo scopo di promuovere la
provincia di Treviso caratterizzata da attrattive naturali, artistiche, architettoniche, storiche,
paesaggistiche, dal forte impatto scenografico, presso le produzioni cinematografiche, televisive e
pubblicitarie nazionali ed internazionali,
- rappresenta un territorio che ad oggi ha fatto da scenario a più di 50 film nazionali ed internazionali,
pellicole come ad esempio ''Signore e Signori'' oppure ''Ripley`s Game'' o ancora '' Sognando
l'Africa'', recenti progetti come ''La Tempesta'' prodotto per Rai Fiction, oppure ''My name is Ernest''
di Venice Film Production, oltre a numerosi spot pubblicitari.
- partecipa e collabora attivamente con la Regione Veneto attraverso la Veneto Film Commission;
- promuove le iniziative ed attività legate alla cinematografia attraverso canali specializzati dedicati ad
un pubblico attento;
visti, pertanto, i preventivi di spesa di;
- ristorante MED, Piazza del Quartiere Latino, 13, Treviso, per il pranzo di n. 15 persone sabato 28
ottobre 2017, di € 525,00 (IVA compresa);
- Hotel Carlton per il pernottamento il 27 ottobre dei componenti della giuria Vanzina e Massaro, di €
267,20 (IVA compresa);

-

Film Commission- ramo di azienda del Consorzio di promozione Turistica Marca Treviso
per la promozione della Cerimonia sul sito dedicato www.trevisofilmcommission.it ed
azioni su pagine social dedicate a Treviso Film Commission su facebook, twitter, Istagram,
di € 2.500,00 (IVA compresa);

visti:
 il vigente art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come
modificato dall’art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che
così recita: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo

1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le
università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A
decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai
fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento ”
 l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv. con legge di conversione 7 agosto
2012, n. 135. che così recita: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini
della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove
indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente
comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad
un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra
l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di
eventuali contratti stipulati in precedenza.";
considerato che:
 i servizi in oggetto non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 i servizi riferiti al pranzo e al pernottamento , ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 27
dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1 comma 502 della L. n.
208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato
Elettronico della pubblica amministrazione;
ritenuto di impegnare le suddette spese nonché il rimborso delle spese di viaggio di Francesco Massaro,
Enrico Vanzina, Burger Vera Friedel, Alessandra Pollastri, Giulio Rizzo e Claudia De Angelis, partecipanti
alla cerimonia di inaugurazione;
dato atto che le signore Ostani Marina e Amadio Barbara, eredi del sig. Feliciano Amadio, al quale è
dedicata una sezione del concorso, hanno versato al Comune di Treviso un contributo liberale di € 3.000,00,
previsto al cap. d’entrata 200600/30 e disponibile alla spesa al cap. 149860/90:

Visti:


il D.L. n. 50/2016 art. 37 - Codice dei Contratti Pubblici



la legge n. 136/2010 e smi;



il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;



il vigente Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del
23.02.1995;



il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 09/09/2010;

Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;



la DGC n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017;

Attestati:




che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che le spese rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 ma che il Comune di Treviso, avendo approvato nei termini di
legge il rendiconto 2016 ed avendo rispettato il saldo di finanza pubblica previsto dall’art. 9
della legge n. 243/2012, non è soggetto ai predetti limiti per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 21BIS
e 22 comma 5-quater del D.L. 50/2017 convertito in legge n. 96;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

e la correttezza

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni specificate nella premessa, alle seguenti ditte i seguenti servizi:






al ristorante MED, Piazza del Quartiere Latino, 13, Treviso, il pranzo per n. 15 persone (giurati e
relatori della tavola rotonda) sabato 28 ottobre 2017, al costo di € 525,00 (IVA compresa);
all’Hotel Carlton il pernottamento il 27 ottobre dei componenti della giuria Vanzina e Massaro, al
costo di € 267,20 (IVA compresa);

a Film Commission- ramo di azienda del Consorzio di promozione Turistica Marca Treviso,
la
promozione
della
Cerimonia
di
Premiazione
sul
sito
dedicato
www.trevisofilmcommission.it ed azioni su pagine social dedicate a Treviso Film
Commission su face book, twitter, Istagram, ad un costo di € 2.500,00 (IVA compresa);
2. di impegnare la spesa per il rimborso delle spese di trasporto dei signori Francesco Massaro,
Enrico Vanzina, Burger Vera Friedel, Alessandra Pollastri, Giulio Rizzo e Claudia De Angelis,
fino ad un importo massimo di € 1.500,00;
3. di partecipare quanto sopra disposto alla suddetta ditta à sensi dell’art. 1326 c.c. nei modi di
legge e à sensi dell’art. 191 del D.Leg.vo n. 267/00 precisando che:
- la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le
transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o
Poste Italiane s.p.a. .
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della
ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva).
4. Di accertare l’entrata di € 3.000,00 al cap. 206000/30 (E 2.1.3.2.999) derivante dall’erogazione
liberale delle signore Ostani Marina e Amadio Barbara;
5. di impegnare la somma complessiva di € 4.792,20 ai capitoli di spesa sotto elencati del bilancio
2017 in cui la stessa è esigibile;
CIG

Ascot

Soggetto

Importo

Z2F2079446

44043 MED SRL - Piazza del
525,00
Quartiere latino 13 – Treviso
P. IVA 04412780266

Z4A20794B
0

1522 Hotel Carlton – Società
267,20
Ballarin Giuseppe & C. - Via
Pescatori 38 – Treviso
P. IVA 00210890265
17559 Consorzio di Promozione
2.500,00
Turistica Marcatreviso - Via
Venier 55 – Treviso
P. IVA 03182890263
44049 Alessandra Pollastri
300,00
residente a Roma in via
Livio Pentimalli 60, C.F.
PLLLSN71H54G22V

ZA220794E
0

44050 Massaro Francesco, residente 300,00

Anno

Capitolo

Codifica
bilancio
2017 149860/9 01.03.02.02.
0 (per € 005
500,00)
149860/6
0 (per €
25,00)
2017 149860/6 01.03.02.02.
0 005
2017 149860/9 01.03.02.02.
0 004
2017 149860/6 01.03.02.02.
0 005

2017 149860/6 01.03.02.02.

a Roma in via Livio
Pentimalli 60, C.F.
MSSFNC35M23G224G

0 005

44047 Enrico Vanzina – residente a 300,00
Roma - Via della Fontanella
di Borghese, 42
C.F. VNZNRC49C26H501Z
44048
300,00
Burger Vera Friedel
residente a Roma – Via della
Fontanella di Borghese, 42
C.F. BRGVFR38L45Z112U
44042 Giulio Rizzo, residente in
150,00
Via Cividale del Friuli 10,
Roma,
C.F. RZZGLI93S12D969L

2017 149860/6 01.03.02.02.
0 005

44046 Claudia De Angelis,
150,00
residente in via Napoli 8,
Recale (CE),
C.F. DNGCLD92L44B963P

2017 149860/6 01.03.02.02.
0 005

2017 149860/6 01.03.02.02.
0 005

2017 149860/6 01.03.02.02.
0 005

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Federica Franzoso, - in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici,
Scuola e Cultura del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R
8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO

che la fornitura di cui al presente provvedimento:
- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);
- non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti
(d.p.r. 5.10.2010 n.207).
La Dirigente
Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura
- dott.ssa Federica Franzoso -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegnare la spesa complessiva di € 4.792,20, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui
risulta esigibile, come indicato:
al cap. 149860/90 Iniziative culturali diverse - erogazioni liberali (E206000/30)
- € 500,00 per servizio pranzo, a favore MED SRL (ascot. 44043) – Pdcf 1.3.2.2.005 – cig
Z2F2079446 – imp.2017/3580
- € 2.500,00 per , Consorzio di Promozione Turistica Marcatreviso (ascot. 17559) – Pdcf
1.3.2.2.004 – cig ZA220794E0 – imp.2017/3582
al cap. 149860/60 Organizzazione eventi – Pdcf 1.3.2.2.005 –
- € 25,00 per servizio pranzo, a favore MED SRL (ascot. 44043) – cig Z2F2079446 –
imp.2017/3581
- € 267,20 per servizio pernottamento, a favore Hotel Carlton (ascot. 1522) – cig Z4A20794B0 –
imp.2017/3583
- € 300,00 per rimborso spese, a favore Alessandra Pollastri (ascot. 44049) – imp.2017/3584
- € 300,00 per rimborso spese, a favore Massaro Francesco (ascot. 44050) – imp.2017/3585
- € 300,00 per rimborso spese, a favore Enrico Vanzina (ascot. 44047) – imp.2017/3586
- € 300,00 per rimborso spese, a favore Burger Vera Friedel (ascot. 44048) – imp.2017/3587
- € 150,00 per rimborso spese, a favore Giulio Rizzo (ascot. 44042) – imp.2017/3588
- € 150,00 per rimborso spese, a favore Claudia De Angelis (ascot. 44046) – imp.2017/3589
accerta l'entrata di Euro 3.000,00 come di seguito indicato:
Esercizio 2017: Euro 3.000,00 Capitolo 206000/30 (Cod. E 2.01.03.02.999) - acc.to n. 2017/1033
dà atto che la stessa è stata riscossa con quietanza n. 17003 del 12.09.2017
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

