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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO
SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT
DEL 22/09/2022

OGGETTO:

"OTTOBRE - MESE DEL BAMBINO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Onere:

€ 559,82 = IVA compresa.

Richiamata la comunicazione di G.C. n. 571 del 13/9/2022 con la quale questa
Amministrazione ha approvato le iniziative da realizzarsi in occasione di “Ottobre –
Mese del Bambino”:
Evidenziata la finalità tesa a raccogliere sotto un’unica cornice le progettualità dedicate
alle famiglie al fine di fare rete tra tutte le realtà che operano a favore della famiglia nel
territorio comunale e nel contempo dare valore alle famiglie del territorio con iniziative
dedicate ai vari membri (genitori, bambini e nonni);
Preso atto che nella richiamata comunicazione di Giunta si prevede di attingere a fondi
propri di bilancio;
Considerato che il programma definitivo prevede la necessità di sostenere esigui costi
riferiti a:
 Siae per le letture animate a cura di Abibrat;
 predisposizione della grafica e di tutto il materiale promozionale a cura della
Cooperativa Solidarietà.
Ritenuto pertanto di affidare gli incarichi e di corrispondere i compensi, dietro
presentazione di regolare notula e/o fatture, ai seguenti soggetti:
 SIAE con sede in VIALE ORLEANS 31100 TREVISO C.F. 0336610587 – P.
IVA 0987061009 (cod. Ascot 2485) - € 159,82 per i diritti relativi alle letture;
 COOPERATIVA SOLIDARIETA’ ONLUS con sede in Via 33° Reggimento
Artiglieria n. 24, Treviso – CF 00800200263 (cod. ascot n. 3691) - € 400,00.=
per la predisposizione della grafica e di tutto materiale promozionale;
Dato atto che, l’individuazione dei suddetti soggetti è nata da una valutazione in ordine
alla loro consolidata e qualificata esperienza negli specifici ambiti nei quali si articola
l’iniziativa “Ottobre – Mese del Bambino”;
Rilevato che:
 le suindicate prestazioni 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);
 le suindicate prestazioni comportano, singolarmente, una spesa inferiore a euro
5.000,00 pertanto ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.
296, modificato dall’art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018, non
sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;
Preso atto che con D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, a decorrere dall’anno 2020 cessano di applicarsi le disposizioni
in materia di contenimento e riduzione della spesa previste all’art. 6, comma 8, del D.L.
n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010;
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
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019.

Visti:
•
il D.lgs. n. 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 22/12/2021, che ha approvato
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 aggiornato con
deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16/11/2021;
•
la deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 22/12/2021 che ha approvato il
bilancio di previsione 2022-2024 ed allegati;
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 401 del 28/12/2021, che ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2022-2024;
•
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:
o che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2022-2024 sopra richiamato;
o 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
1) di riconoscere ai seguenti soggetti i corrispettivi indicati per le motivazioni esposte in
premessa:
 COOPERATIVA SOLIDARIETA’ ONLUS con sede in Via 33° Reggimento
Artiglieria n. 24, Treviso – CF 00800200263 (cod. ascot n. 3691) - € 400,00 –
per la predisposizione della grafica e del materiale promozionale – CIG
Z5737D09C7;
 SIAE con sede in VIALE ORLEANS 31100 TREVISO C.F. 01336610587 – P.
IVA 00987061009 (cod. Ascot 2485) - € 159,82 per i diritti relativi alle letture –
CIG Z7537D0A05;
2) di impegnare complessivamente € 559,82 sui seguenti capitoli:
- € 400,00 - a favore della Cooperativa Solidarietà sul cap. n. 566210/15
“Condizione della donna – iniziative varie” del bilancio 2022, in cui la stessa
risulta esigibile – p.d.c.f. 1.3.2.99.999;
-

€ 159,82 – a favore della SIAE - sul cap. n. 149862/15 “Servizi culturali-spese
per imposte e tasse” del bilancio 2022, in cui la stessa risulta esigibile – p.d.c.f.
1.2.1.99.999; IMPUTAZIONE APPROVATA DAL SERVIZIO TITOLARE DEL
CAPITOLO CON MAIL AGLI ATTI

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

Io sottoscritto Stefano Pivato - in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e
Cultura 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 suindicate prestazioni 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);

-

le suindicate prestazioni comportano una spesa inferiore a euro 5.000,00 pertanto ai sensi
dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall’art. 1 comma 130
della legge n. 145 del 30/12/2018, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della
pubblica amministrazione;

Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
DI IMPEGNARE COME RIPORTATO NEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 559,82, imputandola all’esercizio finanziario 2022 in cui risulta
esigibile, per le spese inerenti alle iniziative da realizzarsi in occasione della manifestazione
“Ottobre – Mese del Bambino” come di seguito indicato:
- € 400,00, a favore della COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' - ONLUS (cod. sogg. 3691)
per la predisposizione della grafica e di tutto il materiale promozionale, al cap. 566210/15
"Condizione della donna - iniziative varie" - imp. 2022/3795, p.d.c.f. 1.03.02.99.999;
- € 159,82, a favore della S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (cod. sogg.
2485) per i diritti relativi alle letture, al cap. 149862/15 "Servizi culturali - spese per imposte e
tasse" - imp. 2022/3798, p.d.c.f. 1.02.01.99.999.

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

