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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 13/12/2016

OGGETTO:

Vendita volumi sugli atti del convegno "Luigi Bailo e la cultura a Treviso tra
Ottocento e Novecento"

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che a fine ottobre 2015 è stato riaperto il rinnovato Museo “Luigi Bailo” e in tale
contesto il 14 novembre si è svolta un’importante giornata di studio sulla figura dell’abate fondatore
dal titolo “Per solo amore della mia città. Luigi Bailo e la cultura a Treviso tra Ottocento e
Novecento”;

atteso che è in uscita la pubblicazione che raccoglie gli atti della suddetta giornata di studi,
per i tipi di Grafiche Antiga, che ha in esclusiva i diritti di pubblicazione, dal titolo Per solo amore
della mia città. Luigi Bailo e la cultura a Treviso tra Ottocento e Novecento, a cura di Franco
Luciani;
ritenuto opportuno acquistare copie del volume da mettere in vendita nel bookshop del
Museo, dal momento che è un’opera di notevole rilevanza scientifica per ribadire il ruolo centrale
che le istituzioni dirette da Luigi Bailo - Liceo, Biblioteca, Ateneo, Museo – rivestirono e rivestono
tuttora nella politica culturale di Treviso;
richiamata la determina n. 1964/2016, e la successiva comunicazione prot. 142951 del
2.12.2016 con la quale si è provveduto ad affidare per trattativa diretta n. 41288 alla ditta Grafiche
Antiga, per un quantitativo di copie pari a n. 250 con lo sconto del 20% sul prezzo di copertina, pari
a € 12,00 cad. - IVA assolta dall’editore;
ritenuto di porre in vendita il suddetto volume al prezzo di € 15,00 cadauno;
stabilito di riservare del volume 200 copie alla vendita e 50 allo scambio e a finalità
istituzionali;
atteso che gli introiti derivanti dalla vendita dei suddetti volumi saranno imputati al capitolo
301810 “Proventi musei – IVA”, cod. E.3.01.02.01.013 dell’esercizio finanziario 2016 e successivi,
secondo la rendicontazione trasmessa dal Servizio Musei;

dato atto che detta entrata è coerente con le previsioni del Bilancio 2016 e successivi;
Visti:








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;
il vigente Regolamento che disciplina gli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999;
la DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016-2018;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato all’acquisizione dell’entrata (Art. 147-bis Tuel);

dichiarato che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici
del DUP 2016/2018 aggiornato con DCC n. 82/15 del 16/12/2015;

DETERMINA
di porre in vendita al prezzo di € 15,00 cadauno 200 volumi Per solo amore della mia città.
Luigi Bailo e la cultura a Treviso tra Ottocento e Novecento, Editore Antiga Edizioni, e di
riservarne 50 copie per doni istituzionali e scambi con altri musei, biblioteche e archivi;
di fare affluire gli introiti derivanti dalla vendita dei suddetti volumi al cap. 301810
“Proventi musei - IVA” cod. E.3.01.02.01.013, cod. Siope 3123, imputandoli all’esercizio
finanziario 2016 e successivi secondo la rendicontazione trasmessa dal servizio;

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare l'entrata al cap. 301810 "Proventi musei - Iva" del bilancio 2016 e successivi
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto che gli introiti derivanti dalla vendita dei volumi affluiranno al cap. 301810 "PROVENTI
MUSEI - IVA" (PCE 3.01.02.01.013) imputandoli all'esercizio in cui saranno esigibili sulla base
della rendicontazione emessa dal Servizio Musei.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

