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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 15/02/2021

OGGETTO:

CARNEVALE TEREVIGIANO 2021 - CONCORSO ON LINE "LA MASCHERA PIU'
SIMPATICA". IMPEGNO SPESA.

Onere:

€ 488 = IVA compresa.

Premesso che:
a causa dell’emergenza sanitaria in corso quest’anno non avrà luogo il Carnevale Trevigiano con la
tradizionale sfilata di carri allegorici e gli spettacoli di animazione per bambini e famiglie;
nell’impossibilità di organizzare eventi in presenza, l’Amministrazione comunale intende animare
il periodo carnevalesco con iniziative social come segno di vicinanza ai cittadini e, in particolare, ai
bambini, veri protagonisti del Carnevale;
a tale proposito è stato ideato il Concorso “La Maschera più Simpatica” che prevede l’invio al
Comune di Treviso di foto in maschera entro domenica 14 febbraio a cui seguirà la premiazione
delle due più significative;
visto il preventivo di spesa inviato in data 10 febbraio 2021 dall’Associazione Ventieventi di
Treviso, comprendente l’organizzazione del concorso, la diffusione della notizia sui social e
l’acquisto dei due premi destinati alle foto vincitrici, costituiti da una gift card da spendere nelle
170 attività del centro storico e dei quartieri, per un ammontare di € 400,00 + IVA, per un totale di
€ 488,00;
Visti il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54
dell’01.03.2019;
dato atto che:
 le forniture in oggetto non rientrano tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte
dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 la spesa comporta una spesa inferiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), pertanto, 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) e
ss.mm.ii, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione;
ritenuto di impegnare la spesa di cui trattasi;
visti:


il D.L. n. 50/2016 art. 36 - 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 di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54
dell’01.03.2019;

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. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;



la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;



la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;



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

richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni specificate nelle premesse, all’Associazione Ventieventi di Treviso,
l’organizzazione del Concorso on line “La Maschera più Simpatica, che prevede l’invio al Comune
di Treviso di foto in maschera fino a domenica 14 febbraio e la conseguente premiazione delle due
foto vincitrici con una Treviso Gift Card ciascuna, da spendere nelle 170 attività del centro storico e
dei quartieri, per € 400,00 + IVA, per un totale di € 488,00;;
di impegnare la spesa di € 400,00 + IVA al cap. 149860/60 “Organizzazione eventi” del bilancio
2021, in cui la stessa è esigibile;
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Codice
Soggetto
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Fornitore
47768 ASSOCIAZIONE 488,00
CULTURALE
VENTIEVENTI
VIA MANIN 48
31100 TREVISO
P. IVA
05045690269

Anno Capitolo
2021

Codifica
bilancio
149860/60 01.3.2.2.005

di partecipare quanto sopra disposto alle suddette ditte 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);
di dare atto che la suddetta spesa verrà liquidata su presentazione di regolare fattura.

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

Il sottoscritto Fabrizio Malachin, Dirigente del Settore Biblioteche, Musei e Turismo, 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);
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Malachin

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEIDMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 488,00, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a
favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTIEVENTI ( cod. sogg. 47768) per l’organizzazione
del concorso: "La maschera più bella" in occasione del carnevale 2021, al cap. 149860/60
“Organizzazione eventi” – p.d.c.f. (1.03.02.02.005) – imp. 2021/1514.

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

