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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 18/06/2018

OGGETTO:

determinazione di impegno di spesa per la concessione di contributi economici
associazioni varie.

Onere:

€ 27804 = IVA compresa.

OGGETTO: determinazione di impegno di spesa per la concessione di contributi economici
associazioni varie.
Premesso che sono pervenute al Servizio Attività produttive le seguenti richieste di
contributo economico:
data e protocollo

organizzatore

Descrizione evento/Importo
contributo
attività
richiesto
1 24.01.2018 PROT. N. 14516 eAssociazione
HOME FESTIVAL€30.000 su una spesa
successiva
integrazioneculturale H.O.M.E 2018 28 agosto – 2complessiva di €
22.02.2018 prot. n. 27416
settembre 2018
2.680.000
e
un
disavanzo
di
€
170.000
2 24.11.2017 prot. n. 158482
Associazione
Treviso
Comics€ 20.000 su una spesa
Fumetti in Treviso book festival 2018complessiva di €
dal 27 al 30130.000 e
un
settembre 2018
disavanzo
di
€
85.000
3 02.02.2018 prot. n. 17233
Fondazione
Tiramisù
day€ 4.000 su una spesa
Telethon
domenica 7 ottobrecomplessiva di €
coordinatore
in occasione di5.600 e un disavanzo
provinciale
diTreviso Creativa
di €4.000
Treviso
4 6.04.2018 prot. n. 49094
Motoclub O. TenniAllestimento “MotoNon definito su una
di Treviso
in fiore” in piazzaspesa complessiva di
Borsa in occasione€ 1.500, disavanzo di
di Treviso Fior dipari importo
città domenica 15
aprile 2018
5 4.04.2018 prot. n.44374
Ass
culturaleFestival
Treviso€ 1.400,00 su una
Nipponbashi
Nipponbashi
spesa complessiva di
Matsuri 30 giugno 1€ 4.772, disavanzo di
luglio 2018
€ 1.827
6 11.04.2018 prot. n. 50981
Associazione SuoniFestival
musicale€ 15.000,00 su una
di Marca
Suoni di Marcaspesa complessiva di
2018 dal 19 luglio€ 250.000 e disavanzo
al 5 agosto 2018
di € 15.000
7 21.05.2018 prot. n. 70446
Associazione PortaTreviso Cuor di€ 6.400 su una spesa
Altinia
Natale abbellimentocomplessiva di €
del
quartiere8.000, disavanzo di
novembre - gennaio pari importo
8 22.05.2018 prot. n. 71329
Associazione ArciC'era una volta€ 5.400 su una spesa
Treviso
Treviso d'estate _complessiva di €
Cinema
nei6709,00 e disavanzo
quartieri
pari importo
9 29.05.2018 prot. N. 75313
Associazione
Pre party Elvis€2.500 su una spesa
culturale H.O.M.E Days – C'era unacomplessiva di €
volta
Treviso10.250 e un disavanzo
d'estate
13-15di € 7.250
giugno 2018
10 29.05.2018 prot. n. 75203
Fondazione
Eventi
musicali€ 7404,00 su una
Benetton
aprile – giugnospesa complessiva di

Treviso fior di città€ 9.255,00 e un
e C'era una voltadisavanzo di pari
Treviso d'estate
importo
Visto il vigente Regolamento comunale per la valorizzazione dell'associazionismo e per la
concessione di contributi e altri benefici economici;
Considerato che le Associazioni presentano le caratteristiche previste dal vigente Regolamento
comunale per la valorizzazione dell'associazionismo e per la concessione di contributi e altri
benefici economici, in quanto trattasi di associazioni senza finalità di lucro che perseguono il
miglioramento della civica comunità attraverso manifestazioni di promozione del territorio e
ricreative, con particolare ad iniziative di rivitalizzazione del centro storico (DUP-SEO
2018/2020) ;
Ritenuto che le iniziative rientrino tra le finalità previste dall'art.1 "Principi e finalità" del predetto
Regolamento, in quanto trattasi di attività sociali, culturali, di promozione del territorio, ricreative e
di tutela delle tradizioni locali delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia;
Sentita in merito la Giunta Comunale che, con atto di indirizzo n. 333 in data 6 giugno 2018, si è
espressa favorevolmente alla concessione dei contributi nei termini così definiti:
organizzatore
Descrizione evento/attività
Proposta
1
Associazione
culturaleHOME FESTIVAL 2018 28 agosto – 2 Sospendere la valutazione della
H.O.M.E
settembre 2018
richiesta
in
attesa
dell'approvazione
della
variazione di bilancio di luglio
per recuperare le risorse
necessarie
2
Associazione Fumetti inTreviso Comics book festival 2018 dal 27 al 30 Sospendere la valutazione della
Treviso
settembre 2018
richiesta
in
attesa
dell'approvazione
della
variazione di bilancio di luglio
per recuperare le risorse
necessarie
3
Fondazione
TelethonTiramisù day domenica 7 ottobre in occasioneSospendere la valutazione della
coordinatore provincialedi Treviso Creativa
richiesta
in
attesa
di Treviso
dell'approvazione
della
variazione di bilancio di luglio
per recuperare le risorse
necessarie
4
Motoclub O. Tenni diAllestimento “Moto in fiore” in piazza Borsa inSospendere il riconoscimento
Treviso
occasione di Treviso Fior di città domenica 15del contributo in attesa del
aprile 2018
saldo delle indennità di
occupazione dell’immobile in
Viale Terza Armata
5
Ass culturale Nipponbashi Festival Treviso Nipponbashi Matsuri 30Sospendere la valutazione della
giugno 1 luglio 2018
richiesta
in
attesa
dell'approvazione
della
variazione di bilancio di luglio
per recuperare le risorse
necessarie

6

Associazione
Marca

Suoni

diFestival musicale Suoni di Marca 2018 dal 19€ 15.000,00 su una spesa
luglio al 5 agosto 2018
complessiva di € 250.000 e
disavanzo
di
€
15.000
utilizzando il capitolo 184300/07

7

8

Associazione Porta Altinia Treviso Cuor di Natale abbellimento delSospendere la valutazione della
quartiere novembre - gennaio
richiesta
in
attesa
dell'approvazione
della
variazione di bilancio di luglio
per recuperare le risorse
necessarie
Associazione Arci Treviso C'era una volta Treviso d'estate _ Cinema nei€ 5.400 su una spesa
quartieri
complessiva di € 6709,00 e
disavanzo
pari
importo
utilizzando il capitolo 184300/07

9

10

Associazione
H.O.M.E

culturalePre party Elvis Days – C'era una volta Treviso Di
non
riconoscere
il
d'estate 13-15 giugno 2018
contributo richiesto in quanto è
già stato riconosciuto un
contributo di € 10.000 per
l'organizzazione
della
manifestazione Elvis Days
Fondazione Benetton
Eventi musicali aprile – giugno Treviso fior di€ 7404,00 su una spesa
città e C'era una volta Treviso d'estate
complessiva di € 9.255,00 e un
disavanzo di pari importo
utilizzando il capitolo 184700/07

Accertata la disponibilità delle somme sopra indicate al capitolo 184300.07 “Iniziative promozionali
per il turismo - contributi a istituzioni sociali private – I-S.” e al capitolo 184700/07, per il riconoscimento
dei contributi proposti della Giunta comunale;
Accertato altresì che i contributi richiesti sono concedibili in quanto rispondenti ai criteri fissati
dall’art. 14 del Regolamento comunale per la concessione dei contributi (approvato con DCC
29/2007) poiché:
 sono di interesse per l'intera comunità e rispondenti al Documento Unico di
Programmazione;
 i soggetti richiedenti sono affidabili in base a precedenti attività svolte;
 le attività per cui sono stati richiesti i contributi economici sono oggettivamente valide;
 i contributi richiesti sono compatibili in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune;
Ricordato, con riferimento all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122
del 2010, che:
- l'art. 13 del D. lgs. 267/2000 prevede che spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organizzi dei servizi
alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico,
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale;
- l'esclusione delle spese di cui trattasi dal novero degli oneri 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, così da costituire
esse stesse necessaria esplicazione della funzione o del servizio (Le deliberazioni Corte dei Conti
Valle D'Aosta N. 8/2013/PAR e Corte dei Conti Puglia N. 4/2014/PAR);
- ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Comunale: “Il Comune di Treviso rappresenta la propria comunità
curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo ”;

Visto il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi
ed altri benefici economici" come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
20.04.2007 che definisce i criteri e le modalità a cui l’amministrazione deve attenersi ai fini
dell’erogazione dei benefici in modo da assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 1, L. 241/90 così come modificato dalla L. 69/2009 nonché dall’art.
97 Cost. che agli artt. 1 e 2 così recita:
Art. 1 - Principi e finalità
1. Il Comune di Treviso riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le
attività che perseguono lo sviluppo della persona e il miglioramento e l’elevazione della civica
comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio,
ricreative e sportive, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico e di tutela
delle tradizioni locali.
2. Il Comune favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e
garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge n. 383 del 7.12.2000, dalla legge regionale e
dallo statuto comunale.
Art. 2 – Quadro degli interventi
1. Il Comune contribuisce economicamente ad attività svolte, sia da libere associazioni, come da
enti pubblici e privati, da società, da persone fisiche ed in genere da terzi, le quali presentino
carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all’articolo
precedente.
Considerato che, sulla base delle premesse esposte, le spese per le attività di promozione in oggetto
sono da ritenersi escluse dall'art. 6, comma 8, del d. lgs 78/2010, in quanto attività connessa a
competenze proprie dell’Ente e rientrante in attività di sviluppo economico e di rivitalizzazione del
centro storico perseguite nel corso degli anni in settori di propria competenza” (in tal senso, Sezione
regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011 e Sezione regionale di controllo per
il Piemonte, n. 37 del 2011 e Corte dei Conti Toscana n. 67/2011);
Dato atto che i contributi di cui trattasi sono concessi ed erogati nel rispetto di detto Regolamento
comunale;
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 20.400,00 al capitolo 184300.07 “Iniziative
promozionali per il turismo - contributi a istituzioni sociali private – I.S.” e la somma di € 7.404,00
al capitolo 184700/07 “Contributi per manifestazioni ed iniziative diverse – I.S.”;
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. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;



la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;

Attestati:



che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera consiliare nr. 75 del 20.12.2017;



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



che la spesa non rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di contributi a favore delle realtà associative con rilevanza
locale, per attività non sono soggette ai limiti di spesa in quanto “legate ad attività connesse a
competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di
particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria
competenza” (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del
2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011);



che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall'art. 4 comma 6 del D.L.95/2012 convertito
nella L. 135/2012;



le spese finanziate dal capitolo 184300/07sono necessarie per la realizzazione di manifestazioni a
forte richiamo turistico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del D. Lgs. n.
23/2011, in quanto sono destinate a finanziare interventi in materia di turismo;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
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;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e ss.mm.ii.;
Dato atto:
- che si tratta di contributi erogati ad associazioni per il perseguimento delle proprie finalità
statutarie;
- che il Servizio Attività Produttive e Turismo provvederà affinché detti contributi siano inseriti
nell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui all’art. 22 della legge n. 412/1991, ai
sensi dell’art. 38 del relativo Regolamento comunale;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
 DETERMINA
di concedere ed impegnare per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:


all'Associazione Suoni di Marca C.F.94015870267 con sede a Treviso in Via Borgo Fiume, n. 35,
cod. ASCOT 2494 il contributo economico di € 15.000,00 a sostegno Festival Suoni di Marca
2018 (Festival musicale di forte richiamo turistico), imputando la somma nel seguente esercizio
finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

Importo €
2018

CAP.

15000
al capitolo 184300.7

cod. MM.PP.TI.MA.L3 L4

Bilancio di
riferimento /
Impegno
2018

cod. SIOPE
U 1.04.04.01.001

14.02.01.04.04.01.001



all'Associazione Arci Nuova Associazione C.F. 02218240261 con sede a Treviso in Via Bolzano,
n.3, cod. ASCOT 100 il contributo economico di € 5.400,00 , a sostegno dell'iniziativa “ C'era
una volta Treviso d'estate - Cinema nei quartieri e Bimbi in festa ” imputando la somma nel
seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

Importo €

2018

5400

CAP.

al capitolo 184300.07

cod. MM.PP.TI.MA.L3 L4
14.02.01.04.04.01.001

Bilancio di
riferimento /
Impegno

2018

cod. SIOPE

U 1.04.04.01.001

alla Fondazione Benetton Studi Ricerche, C.F. 01236810261 con sede a Treviso in Via Cornarotta,
n. 7/9, cod. ASCOT 3913 il contributo economico di € 7.404,00 a sostegno degli eventi musicali
aprile – giugno Treviso fior di città e C'era una volta Treviso d'estate 2018, imputando la somma
nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:


2018

Importo €

CAP.

7404

cod. MM.PP.TI.MA.L3 L4

al capitolo 184700.07

Bilancio di
riferimento /
Impegno

2018

cod. SIOPE

U 1.04.04.01.001

14.02.01.04.04.01.001



di dare atto che:



i contributi sono esigibili e saranno liquidati, con idonei successivi e separati atti, previa
presentazione dei rendiconti completi delle spese e delle entrate, corredato da idonea
documentazione contabile, in conformità a quanto disposto dall’art. 22 Regolamento comunale
per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributo;




i contributi saranno erogati nel rispetto dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010;
i contributi saranno erogati sulla base di dichiarazione di responsabilità valida ai fini fiscali da
parte dell’Associazione in parola al fine di verificare l’applicazione dell’eventuale ritenuta
d’acconto IRES;
il Servizio Attività Produttive provvederà affinché detti contributi siano inseriti nell’albo dei
beneficiari di provvidenze economiche di cui all’art. 22 della legge n. 412/1991, ai sensi
dell’art. 38 del Regolamento comunale per la valorizzazione dell’associazionismo e per la
concessione di contributo;
i contributi di cui al presente atto non rientrano nell’ambito della normativa sulla tracciabilità





dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;


di provvedere alla pubblicazione del presente atto.
Il Dirigente del Settore
Sportello Unico
Ing. Roberto Manfredonia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 27.804, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta
esigibile, – p.d.c.f. (1.04.04.01.001) come di seguito indicato:
al cap. 184300/007 "Iniziative promozionali per il turismo - contributi a istituzioni sociali private - IS." € 20.400 così suddivisi:
- euro 15.000,00, in favore di SUONI DI MARCA (ascot 2494) per un contributo economico a
sostegno del festival Suoni di Marca 2018 - imp. 2018/2858;
- euro 5.400,00, in favore di ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE (ascot 100) per contributo economico
a sostegno dell'iniziativa "c'era una volta Treviso d'estate - Cinema nei quartieri e Bimbi in festa imp. 2018/2860;
al cap. 184700/007 "contributi per manifestazioni ed iniziative diverse - I.S." euro 7.404,00 per
contributo economico a sostegno degli eventi musicali di aprile – giugno Treviso fior di città e C'era
una volta Treviso d'estate 2018 - imp. 2018/2861.
Fatta salva la verifica a carico del proponente di eventuali pendenze dei beneficiario dei contributi
nei confronti del Comune.

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

