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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA TURISMO E PROMOZIONE IMMAGINE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 22/04/2016

OGGETTO:

Evento "Treviso Street Food & Jazz (29 aprile - 1 maggio 2016). Erogazione
contributo ad Associazione Blue note New Music (det. n. 514 del 14.04.2016).
Spostamento impegno.

Onere:

€ 5000 = IVA compresa.

Premesso che:
con determinazione n. 514 del 14.04.2016 è stata approvata la concessione di un contributo di € 13.000,00
all'associazione Blue Note New Music con sede a Villorba (TV) per la realizzazione dell'evento "Treviso
Street Food & jazz" in programma a Treviso dal 29 aprile al 1 maggio 2016;
con la medesima determinazione è stata impegnata la somma di € 13.000,00 al cap. 184300/07 "Iniziative
promozionali per il turismo - contributi a istituzioni sociali private" (imp. 2016/1872);
in data 21.03.2016, prot. n. 39914 del 05.04.2016, è stato siglato il contratto con Negro Automobili Srl per la
sponsorizzazione dell'evento "Treviso Street Food & Jazz" per € 5.000,00 + IVA, importo che è stato
inserito, per € 5.000,00, nel bilancio di previsione 2016/2018, anno 2016, al cap. 184700/30 "Attività
produttive - contributi a istituzioni sociali private sponsor" (E 206000/20);
dato atto che la somma di € 5.000,00 + IVA, per un totale di € 6.100,00 è stata accertata al cap. 206000/20
(acc. 2016/438)
ritenuto di spostare l’impegno n. 2016/1872 per € 5.000,00 dal cap. 184300/07 al cap. 184700/30 "Attività
produttive - contributi a istituzioni sociali private sponsor";

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;

•

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;

Attestati:
•

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

•

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 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spesa per la promozione turistica;

•

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

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA

per le motivazioni specificate nelle premesse, di spostare l’impegno n. 2016/1872 per € 5.000,00 dal cap.
184300/07 07 "Iniziative promozionali per il turismo - contributi a istituzioni sociali private" al cap.
184700/30 30 "Attività produttive - contributi a istituzioni sociali private sponsor" dove è disponibile la
somma di € 5.000,00 derivante dalla sponsorizzazione di Negro Automobili Srl.

come da dispositivo dell'allegato provvedimento
Il Servizio Ragioneria da atto di aver spostato la somma di € 5.000,00 quale contributo a favore
dell'Associazione Blue Note New Music (Ascot 32044) per l'evento "Treviso Street Food & Jazz",
assunta con dd 514 del 14/04/2016, esigibilità 2016, dal cap. 184300/07 impegno 2016/1872 al
capitolo 184700/30 - imp. 2016/1960

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

