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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 19/09/2018

OGGETTO:

organizzazione e realizzazione dell'iniziativa “XV giornata nazionale del trekking
urbano 31 ottobre 2018”

Onere:

€ 1213,9 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
Premesso che :


il Comune di Siena, con nota del 21 marzo 2018, in atti prot. n. 41052 del 23/3/2018 ha
invitato i Comuni capoluogo di provincia ad aderire alla “XV Giornata Nazionale del
Trekking Urbano” in programma il 31 ottobre 2018 e ha proposto come tema “Raccontami
come mangi e ti dirò chi sei. Camminando tra cibo, arte e paesaggi alla scoperta della città”
la Giunta Comunale, nella seduta del 4/04/2018 ha espresso parere favorevole alla
realizzazione a Treviso della suddetta iniziativa, particolarmente significativa per la
promozione del territorio;
il Servizio Attività Produttive con determinazione n. 799 del 17 maggio 2018 ha impegnato
la spesa per la quota di adesione di € 400,00 a favore del Comune di Siena;




Considerato che si rende necessario avere un unico interlocutore che lavori in collaborazione con il
Servizio Attività Produttive e Turismo per la buona riuscita dell'iniziativa che abbia esperienza in
ambito turistico;
Preso atto che è stato individuato il Comitato Pro Loco UNPLI di Treviso ( C.F.: 01991210269) con
sede in Piazza Squillace, 2 – 31050 Combai, in considerazione dell’esperienza positiva con il
Comitato per l’organizzazione della giornata del trekking urbano svoltasi nel 2017;
Con nota Prot. 81944 dell'11 giugno 2018 è stato invitato l’UNPLI a formulare un’offerta per
l’organizzazione della “XIV Giornata Nazionale del Trekking Urbano” in programma il 31 ottobre
2018.
Vista l’offerta pervenuta in data 27/6/2018 prot. n.91285 pari ad euro 995,00 + IVA al 22% che
comprende:
 4 visite guidate con guide autorizzate ed iscritte al relativo Albo con gruppi composti al
massimo da 25 persone;
 accoglienza da parte di una operatrice IAT delle persone partecipanti alle visite e la
suddivisione dei gruppi;
 piccolo momento conviviale alla Loggia dei Cavalieri;
 organizzazione generale.
Considerato che il prezzo è da ritenersi congruo ed aderente alle esigenze richieste per
l'organizzazione dell'iniziativa “XV giornata nazionale del trekking urbano” prevista il 31 ottobre
2018;
Precisato che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad €
40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento della fornitura in parola, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, mediante procedura di
affidamento diretto senza procedimento di gara e secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 450
della L. 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del vigente
regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e fornitura in economia, nonché dei principi di
imparzialità, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;
Visto:


il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
che all’articolo 107 elenca le funzioni dei dirigenti;



il D. Lgs 23/06/2011, 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 05/05/2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs
10/08/2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;


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



la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare l’art.1, comma 502-503,
in base al quale i piccoli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1
gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico;



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 Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale prot. n. 64/DCC del 08/09/2010;

Dato atto:
-

che il Comitato risulta in regola con il DURC;

che in data 4 luglio 2018 è stato sottoscritto il patto d’integrità in materia di contratti
pubblici tra il Comune di Treviso e il Comitato Pro Loco UNPLI di Treviso;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.AC.) per la procedura in argomento acquisito dal Servizio Attività Produttive, è il seguente:
ZC2242AF45;
Dato atto che l’acquisizione del servizio di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 3
della L. 13.08.2010 n. 136, modificata dal D. Lgs. 187/2010 conv. in L. 217/2010, con i relativi
obblighi riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Rilevato che:
 la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 la fornitura rientra negli affidamenti di cui al D. Lgs. n.50/2016;
RICHIAMATI:

il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "nuovo Codice degli appalti pubblici e
concessioni" ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

l'articolo 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
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. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;



la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;



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
2018/2020 aggiornato con delibera consiliare nr. 75 del 20.12.2017;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010
convertito nella Legge 122/2010, in quanto tale comma si riferisce soltanto a riduzioni
relative a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
conseguentemente l'organizzazione e la realizzazione della XV giornata del trekking urbano
a Treviso, iniziativa a forte richiamo turistico che non va contemplata nel limite, poiché
legata ad attività connesse a competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi
diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli
anni in settori di propria competenza (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, parere n. 116 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del
2011);



il rispetto dell'articolo 4 del D. Lgs. n.23 del 14 marzo 2011 in quanto trattasi
dell'affidamento di un servizio reso ai turisti;



la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Ciò premesso, ritenuto, pertanto, di procedere ricorrendo all'affidamento diretto, in considerazione
della natura delle prestazioni in oggetto, della modesta entità della spesa per la sua realizzazione e
stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate;
Dato atto che la somma complessiva di Euro 1.213,90 (Iva inclusa) è disponibile al capitolo
di spesa 184720.30 “Attività Produttive - corrispettivi e prestazioni di servizi per iniziative varie
IS”— codice SIOPE 1.3.2.2.999 del bilancio 2018, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018;
Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 che detta norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti
dalle commesse pubbliche;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA


di affidare, per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs.

18 Aprile 2016, n. 50 e del vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, il
servizio di organizzazione della “XV giornata nazionale del trekking urbano” che si terrà il 31
ottobre 2018, al Comitato Pro Loco UNPLI di Treviso ( C.F.: 01991210269) con sede in Piazza

Squillace, 2 – 31050 Combai, alle condizioni di cui all’offerta Prot. n. 99378 del 28/7/2017 - cod.
ascot 37681 - CIG ZC2242AF45


di impegnare la somma complessiva di € 1.213,90 imputandola come segue:

Spesa totale di
competenza

Capitolo

Codifica Esigibilità Cod. Siope
di
Bilancio
1.3.2.2.99 2018
1.3.2.2.999

1.213,90 CAP 184720.30
Comitato Pro Loco €
(IVA 22% inclusa) Attività Produttive 9
UNPLI di Treviso
corrispettivi e
prestazioni di servizi
(C.F.: 01991210269)
per iniziative varie
Piazza Squillace, 2 –
- IS
31050 Combai

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma di €1213,90 al capitolo 184720 art.30
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.213,90 per l'organizzazione della XV giornata nazionale del trekking
urbano, imputandola nell’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore del Comitato
Prov.le U.N.P.L.I. di Treviso (ascot 37681), al cap. 184720/30 "Attività produttive - corrispettivi e
prestazioni di servizi per iniziative varie - IS" - p.d.c.f. U 1.3.2.2.005 – imp. 2018/3776;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

