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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 18/04/2019

OGGETTO:

Progetto Atleti per la lettura. Associazione Fumetti in TV

Onere:

€ 2391,2 = IVA compresa.

PREMESSO che
- il comune di Treviso è risultato tra i vincitori del bando Città che legge 2018 - Realizzazione di
attività integrate per la promozione del libro e della lettura” con il progetto "Atleti della lettura",
trasmesso con protocollo 138726/2018 del 3/10/2018, ed ha accettato il relativo finanziamento
del Mibac/Cepell con protocollo n. 13139 del 28/01/2019;
- la griglia di stesura del progetto prevedeva tra l’altro di indicare espressamente quali
attori/partners pubblici, privati e del terzo settore si intendessero attivare per lo sviluppo del
progetto e valutava positivamente la “Capacità strategica e di "fare rete", anche attraverso il
coinvolgimento di altri attori presenti sul territorio”;
- il progetto ha riconosciuto la presenza nel territorio di articolate realtà di volontariato in ambito
culturale, si è giovato nella fase di ideazione del contributo di coloro che in città a vario titolo si
occupano di promozione della lettura, in particolare di quelli che hanno aderito al Patto per la
lettura (determina n. 1815/2018 del 19/10/2018 e n. 254 del 25/02/2019) e ha indicato
espressamente che questi enti/associazioni/scuole/privati avrebbero potuto avere un ruolo nella
realizzazione del progetto;
- il Servizio Biblioteche realizzerà nel corso del 2019 le diverse azioni previste dal Progetto tra le
quali attività di promozione della lettura di tipo laboratoriale volte a rendere i partecipanti
(volontari, insegnanti, genitori) consapevoli del ruolo che possono assumere nella
valorizzazione della lettura e più capaci di intervenire nel contesto in cui operano e attività
rivolte direttamente agli utenti finali, distinti per fasce d’età, che li coinvolgano nel mondo della
lettura nelle diverse forme in cui questa può declinarsi;
- nel progetto è indicato espressamente che verranno svolte attività in relazione al premio
letterario e ai festival cittadini al fine di collegare le azioni quotidiane di promozione della lettura
con gli eventi più significativi che si svolgono annualmente in città tra i quali il Treviso Comic
Book Festival (TCBF);
VISTA la proposta dell’Associazione Fumetti in Treviso organizzatrice del TCBF, che è tra i
sottoscrittori del Patto per la lettura della Città di Treviso, pervenuta con protocollo 46272/2019
del 27/03/2019 che propone un servizio di attività laboratoriali così descritte:
1. Un’attività di laboratorio per insegnanti ed educatori di ragazzi della fascia 11-14 anni della
durata di 8 ore sul tema delle potenzialità del fumetto nell’educazione alla lettura e alla
comprensione di testi e immagini
2. Un’attività di laboratorio “di fumetti” per ragazzi frequentanti la classe seconda della scuola
superiore di primo grado, da tenersi in biblioteca BRaT per la durata di 10 ore (5 incontri di due
ore)
3. Un’attività di laboratorio “di fumetti” per ragazzi frequentanti la classe seconda della scuola
superiore di primo grado, da tenersi presso una scuola cittadina da individuare per la durata di
10 ore (5 incontri di due ore)
ATTESO che la proposta è coerente con gli obiettivi del Progetto Atleti della lettura nella parte in
cui prevede azioni specificamente destinate a soggetti e categorie identificati come
svantaggiati, in questo caso i ragazzi e le scuole, e nella parte in cui prevede di agire in
relazione al contesto cittadino e in particolare agli eventi più significativi che si svolgono
annualmente in città tra i quali il Treviso Comic Book Festival (TCBF);
VISTO il preventivo di spesa (protocollo 46272/2019 del 27 marzo 2019) per le tre attività e
precisamente:
attività n.1 € 820,00 + iva
attività n.2 € 520,00 + iva
attività n.3 € 520,00 + iva
spese per segreteria ed organizzazione laboratori € 100,00 + iva
per un totale complessivo di € 1960,00 + iva

DATO ATTO che il prezzo proposto risulta congruo, rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento e in base ai precedenti servizi, che risulta corrispondente alle
esigenze dell’amministrazione, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato negli anni
precedenti grazie ad una proficua e fattiva collaborazione con la medesima Associazione;
RILEVATO che:
•
•

Il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi
dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art.1,
comma 130, legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui
agli articoli 36 e 37 del D.lgs.n.50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26
della legge n.488/1999 e dell'art.1, comma 450 della legge 296/2006;
RITENUTO a fronte di quanto sopra esposto, di:
 non avvalersi, per le prestazioni in oggetto, del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione trattandosi di spese inferiori a €. 5000,00;
 affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett A) del DLgs. 50/2016, direttamente il servizio di
attività laboratoriali finalizzate all’educazione alla lettura all’ASSOCIAZIONE FUMETTI IN
TREVISO (c.f. 04606570267 – codice ASCOT 36063 – Via Papa Giovanna XXIII, 7 – 31032
LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE) a fronte di una spesa complessiva di €. 1960,00 oltre
IVA di legge;
RITENUTO pertanto di prenotare la spesa di € 2391.20 iva compresa, imputandola all’esercizio
finanziario anno 2019, anno in cui la stessa sarà esigibile, al cap.147353/40 PdCF
1.03.02.99.999;
DATO ATTO CHE il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente:
Z9B27DDACE
DATO ATTO che il Servizio Musei ha proceduto, in capo all’aggiudicatario, all’espletamento dei
controlli previsti dall’art. 4.2.2. delle linee Guida da ANAC n. 4;
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. 52 del 19 dicembre 2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19 dicembre 2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;



la DGC n. 394 del 24 dicembre 2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22
febbraio 2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23 novembre
2018;

ATTESTATI

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

-

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

-

che le spese NON rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di attività laboratoriali finalizzate
all’educazione alla lettura;

VISTO ALTRESI’ l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1.

di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente
provvedimento;

2.

di affidare il servizio di attività laboratoriali finalizzate all’educazione alla lettura
all’ASSOCIAZIONE FUMETTI IN TREVISO (C.F. 04606570267 – Via Papa Giovanni XXIII, 7 –
31032 Lughignano di Casale sul Sile (TV)) per un costo complessivo di € 2391,20 (iva 22%
compresa) come da preventivo protocollo 46272/2019 del 27 marzo 2019;

3.
4.

di approvare l’allegata lettera che, sottoscritta per accettazione, ha valore come contratto;
di impegnare la spesa complessiva di € 2391,20 (iva 22% compresa), relativa al servizio in
oggetto, imputando la somma nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
Cod. Ditta

Importo
complessivo

Capitolo

Articolo

Esigibilità

Cod. pdcf

36063

€ 2.391,20

147353

40

2019

1.03.02.99.999

5.

di dare atto che l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è
nell’anno 2019;

6.

di dare atto che le attività del servizio in parola si svolgeranno entro il secondo semestre
del 2019;

7.

di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

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

Io sottoscritto dott. Emilio Lippi, in qualità di Dirigente del Settore Biblioteche e Musei 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:
 le attività laboratoriali oggetto del presente incarico non sono oggetto di convenzioni sottoscritte
dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 il servizio oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a € 5.000 pertanto
ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi., non sussiste l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Dirigente del Settore Biblioteche e Musei
Dott. Emilio Lippi

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BIBLIOTECHE E MUSEI
dott. Emilio Lippi

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.391,20, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di ASSOCIAZIONE FUMETTI IN TREVISO (ascot 36063) per la realizzazione del
progetto "Atleti della Lettura" al cap. 147353/40 “Biblioteca -prestazoni di servizi - contributo
ministeriale (E 205040/5)” – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) – imp. 2019/2074.

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

