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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 050 SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 09/10/2017

OGGETTO:

PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO TRAMITE EMITTENTI TELEVISIVE
LOCALI. MODIFICA AFFIDAMENTO INCARICO

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la L. R. 14.06.2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" con la
quale la Regione Veneto riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed
occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale ed internazionale. In base a tale legge, la Regione
nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e applica il principio della
sussidiarietà ed attua il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti
economiche e sociali;
Dato atto che uno dei punti salienti della nuova normativa è il concetto di “destinazione”,
ossia delle località o degli ambiti territoriali nei quali ha sede un complesso di risorse, infrastrutture
e servizi, provenienti da enti pubblici o soggetti privati, connessi con un prodotto turistico o con una
gamma di prodotti e l'art. 9 della sopra citata Legge regionale prevede che la Giunta Regionale
riconosca, per ciascuna destinazione turistica, un'unica organizzazione della gestione e definisca
criteri e parametri per la costituzione di tali organizzazioni della destinazione;
Dato atto che nella Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2287 del 10.12.2013
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e parametri per la costituzione
delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica” è stato riconosciuto espressamente il
ruolo essenziale del comune o dei comuni dell'area territoriale della destinazione, “sia perché le
funzioni dei comuni sono di rilievo anche agli effetti del loro impatto sul turismo (si pensi anche
solo al trasporto locale), sia perché i comuni dispongono di risorse proprie, anche agli effetti della
previsione dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale" e dell'articolo 8 della L. R. 11/2013;
Dato atto che in vista degli eventi in programmazione nei prossimi mesi, al fine di
promuovere il territorio per valorizzarne le peculiarità storiche, artistiche, paesaggistiche ed
enogastronomiche e con il duplice obiettivo di richiamare il più ampio numero e tipologia di turisti
e di sviluppare appieno il ruolo strategico del turismo quale sostegno allo sviluppo economico ed
occupazionale del Veneto, con Determinazione del Dirigente del Settore Sportello Unico e Turismo
n. 780 del 16.05.2017 e successivo contratto stipulato tramite scambio di lettere commerciali, è
stato affidato a Comunicare S.a.s. di Roberto Paladin & C. di Fontane di Villorba (TV) , P.I.:
01949610263, il servizio di promozione turistica del territorio tramite l’emittente televisiva locale
ANTENNATRE NORD EST, per l’importo complessivo di € 12.200,00 (I.V.A. al 22% inclusa);
Dato atto che, l’affidamento di cui al capoverso precedente consiste nella messa in onda di
sei puntate del talk show “ORE 13” dedicate alla città di Treviso da trasmettersi entro il mese di
settembre 2017 e alle condizioni stabilite nella Determinazione n. 780 del 16.05.2017 sopra
richiamata e successivo contratto stipulato tramite scambio di lettere commerciali;
Dato atto che, l’Amministrazione, ha successivamente valutato più conveniente posticipare
la scadenza del contratto, con l’obiettivo di dare maggiore visibilità al proprio territorio
sull’emittente televisiva locale ANTENNATRE NORD EST in prossimità dello svolgimento delle
più importanti manifestazioni che si svolgeranno nei mesi da settembre a dicembre 2017;
Dato atto che, al fine di verificare lo stato di attuazione dell’affidamento, con nota
protocollo n. 0116453 del 07.09.2017, veniva chiesto a Comunicare S.a.s. di Roberto Paladin & C.,
di far pervenire il calendario della messa in onda delle puntate e di comunicare, contestualmente il
tema programmato per ogni puntata;
Preso atto che nota del 07.09.2017, pervenuta al protocollo comunale n. 116978 del
08.09.2017, Comunicare S.a.s. di Roberto Paladin & C., presentava la seguente programmazione:
- Mercoledì 13.09.2017 Treviso: Signore e Signori;

-

Venerdì 15.09.2017 Treviso: città dipinta;
Mercoledì 20.09.2017 Treviso: Gioiosa et Amore – percorsi;
Venerdì 22.09.2017 Treviso e la guerra;
Mercoledì 27.09.2017 Treviso: sotterranea;
Venerdì 29.09.2017 Treviso: città di artisti pittori e scultori;

Dato atto che, dopo attenta valutazione del calendario proposto e allo scopo di rendere più
efficace la visibilità turistica del proprio territorio a ridosso e durante il periodo di svolgimento
degli importanti eventi che verranno svolti nei mesi da settembre a dicembre l’Amministrazione ha
ritenuto di chiedere una diversa programmazione riguardo alle date delle trasmissioni, alle stesse
condizioni tecniche ed economiche stabilite nella Determinazione e successivo contratto di
affidamento del servizio;
Dato atto che a tal fine, con nota protocollo n. 0117195 del 08.09.2017, veniva chiesto a
Comunicare S.a.s. di Roberto Paladin & C. la disponibilità a variare la programmazione comunicata
nella nota del 07.09.2017, mantenendo gli argomenti proposti e alle stesse condizioni tecniche ed
economiche di cui alla Determinazione e relativo contratto di affidamento del servizio, nel seguente
modo:
- possibilmente una puntata entro il mese di settembre 2017
- minimo due puntate entro il mese di ottobre 2017;
- minimo due puntata entro il mese di novembre 2017;
- minimo una puntata entro il 15 dicembre 2017;
Preso atto che con nota del 11.09.2017, pervenuta al protocollo comunale n. 0119738 del
13.09.2017, Comunicare S.a.s. di Roberto Paladin & C. confermava la disponibilità alla
programmazione come richiesta dall’Amministrazione, nonché la validità fino al 18.05.2018 della
polizza fidejussoria stipulata a garanzia dell’affidamento e proponeva le seguenti tematiche, più
consone al periodo di riferimento:
- Commercio;
- Grandi mostre;
- Treviso Natale;
- Turismo musicale;
- Sviluppo urbanistico;
- Turismo O.G.D.;
Dato atto che, a seguito di successivo approfondito esame da parte dell’Amministrazione sia
delle date di programmazione delle puntate su ANTENNATRE NORD EST sia delle date di
programmazione degli eventi in programmazione, con nota protocollo n. 125340 del 22.09.2017, è
stata chiesta la disponibilità ad una nuova programmazione, come sotto indicato, con conseguente
spostamento della scadenza dell’affidamento al 30.11.2017, alle condizioni tecniche ed economiche
stabilite nel provvedimento e successivo contratto di affidamento del servizio, al fine di dare
massima visibilità al territorio e ottenere massima efficacia riguardo ai risultati dell’affidamento:
- una puntata entro il mese di settembre 2017;
- tre puntate entro il mese di ottobre 2017;
- due puntate entro il mese di novembre 2017;
Dato atto che con nota del 26.09.2017, pervenuta al protocollo comunale n. 127159 del
27.09.2017 e successiva integrazione del 28.09.2017, pervenuta al protocollo comunale n. 129243
del 30.09.2017, Comunicare S.a.s. di Roberto Paladin & C., comunicava la disponibilità alla messa
in onda delle puntate come da nostra richiesta protocollo n. 125340 del 22.09.2017 nonché la
disponibilità alla proroga dell’affidamento fino al 30.11.2017;

Richiamato l’art. 17 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, che
stabilisce la tipologia di appalti e concessioni di servizi esclusi dalle disposizioni del Codice, tra i
quali elenca, al comma 1, lettera b), gli appalti e le concessioni di servizi “aventi ad oggetto
l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media
audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o
radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di
trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o
radiofonici”;
Richiamati l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 - convertito con modificazioni nella L.
94/2012 - e l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 e rilevato che:
- la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. né meta prodotti o meta servizi comparabili sulla piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99
(Finanziaria 2000);
- la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione
del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);
Dato atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il codice C.I.G. n. ZA91E6B95C;
Dato atto che la variazione contrattuale richiesta a Comunicare S.a.s. di Roberto Paladin & C.,
non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Liguria, n. 46/PAR/2016, che, in merito alle limitazioni finanziarie alle spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza disposte dall’art. 6, comma 8 del D. L.
31.05.2010 n. 78, stabilisce per che le tipologie di spese relative allo sviluppo socio-economico del
territorio “l’esclusione dal novero degli aggregati soggetti a riduzione può ammettersi a condizione
che le relative attività siano strettamente inerenti, connaturate o coessenziali all’esercizio di una
determinata funzione amministrativa o all’erogazione di un certo servizio, previsto da leggi statali
o regionali (quale può essere la promozione dell’attività turistica del territorio), così da costituirne
esse stesse necessaria esplicazione”;
Ritenuto per le ragioni tutte espresse in premessa di:
modificare l’affidamento a Comunicare S.a.s. di Roberto Paladin & C. di Fontane di Villorba (TV) ,
P.I. 01949610263 del servizio di promozione turistica del territorio tramite l’emittente televisiva
ANTENNATRE NORD EST, solo per la parte relativa al calendario di programmazione delle
puntate, che viene fissato come segue, mantenendo invariate le condizioni tecniche ed economiche
stabilite nella Determinazione e successivo contratto di affidamento del servizio:
- una puntata entro il mese di settembre 2017
- tre puntate entro il mese di ottobre 2017;
- due puntate entro il mese di novembre 2017;
accettare le tematiche proposte da Comunicare S.a.s. di Roberto Paladin & C. come di seguito
specificate:
- Commercio;
- Grandi mostre;
- Treviso Natale;

-

Turismo musicale;
Sviluppo urbanistico;
Turismo O.G.D.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 01.09.2016 avente ad oggetto
“Modifiche alla struttura organizzativa del Comune di Treviso” dove viene trasferito il Servizio
turismo e promozione Immagine al Settore Sportello Unico;
-

Visti:
il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;
il vigente Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione commissariale n.
44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 82558/18
del 23.02.1995;
il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 09/09/2010;
Richiamato l’art. 17 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti:
-

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 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 Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di
previsione 2017/2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2017/2019;
la Delibera di Giunta Comunale n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2017/2019;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento
Unico di Programmazione 2017/2019 aggiornato con delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3. 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 spesa per la promozione turistica del territorio, attività
connaturata all'esercizio di una determinata funzione amministrativa previsto dalla L. R.
14.06.2013 n. 11 e successive Deliberazioni attuative, così da costituirne essa stessa necessaria
esplicazione (si veda Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la
Liguria n. 46/PAR/2016);
4. che avendo il Comune di Treviso approvato nei termini di legge il Rendiconto 2016 ed avendo
rispettato il saldo di finanza pubblica previsto dall’art. 9 della L. 243/2012, per l’anno 2017 non
è soggetto al vincolo di cui all’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
5. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

6. che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire 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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 di modificare l’affidamento a Comunicare S.a.s. di Roberto Paladin & C. di Fontane di
Villorba (TV) , P.I. 01949610263 del servizio di promozione turistica del territorio tramite
l’emittente televisiva ANTENNATRE NORD EST, solo per la parte relativa al calendario di
programmazione delle puntate, che viene fissato come segue, mantenendo invariate le
condizioni tecniche ed economiche stabilite nella Determinazione del Dirigente del Settore
Sportello Unico e Turismo n. 780 del 16.05.2017 e successivo contratto di affidamento del
servizio:
 una puntata entro il mese di settembre 2017
 tre puntate entro il mese di ottobre 2017;
 due puntate entro il mese di novembre 2017;
 di accettare le tematiche proposte da Comunicare S.a.s. di Roberto Paladin & C. di Fontane
di Villorba (TV) così come dalla stessa definite nella nota dell’11.09.2017, pervenuta al
protocollo comunale n. 0119738 del 13.09.2017:
 Commercio;
 Grandi mostre;
 Treviso Natale;
 Turismo musicale;
 Sviluppo urbanistico;
 Turismo O.G.D.;
 di prorogare la scadenza dell’affidamento al 30.11.2017;
- di confermare tutte le altre condizioni tecniche ed economiche stabilite con Determinazione
del Dirigente del Settore Sportello Unico e Turismo n. 780 del 16.05.02017 e successivo
contratto stipulato tramite scambio di lettere commerciali;
 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

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

Il sottoscritto Ing. Roberto Manfredonia, - in qualità di Dirigente del Settore Sportello Unico e
Turismo 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 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) né meta prodotti o meta servizi comparabili sulla piattaforma del
Mercato Elettronico;
- non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti
(d.p.r. 5.10.2010 n.207).
Il Dirigente
Settore Sportello Unico e Turismo
Ing. Roberto Manfredonia

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

