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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 18/11/2020

OGGETTO:

Impegno quota associativa annuale 2020 per la partecipazione all'Associazione
delle Città Murate del Veneto

Onere:

€ 1000 = IVA compresa.

Premesso che:
- L’Associazione delle Città Murate del Veneto è stata fondata nel 1997, con il patrocinio della
Regione Veneto e su iniziativa del Consiglio Regionale Veneto di Italia Nostra, allo scopo di
promuovere iniziative volte alla conoscenza, tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione
delle città Murate del Veneto, nel loro contesto urbanistico ed ambientale, come previsto dall’art. 5
dello Statuto;
- l'azione dell'Associazione, per come riportata nello Statuto, si esplica attraverso:

-

-

la costituzione di un centro di documentazione tramite anche il potenziamento di
strutture preesistenti;
la promozione e la divulgazione di studi, ricerche e progetti per la conservazione e
la tutela;
lo studio delle metodologie per la manutenzione ed il restauro;
la corretta valorizzazione a mezzo di iniziative culturali e turistiche compatibili,
anche mediante la collaborazione con organismi pubblici e privati;
la proposizione, agli organi politico/amministrativi, per una migliore salvaguardia, di
indirizzi normativi e programmatici, nell'ambito delle specifiche leggi statali e
regionali, per il recupero e la valorizzazione delle cinte murarie e fortificazioni e la
loro promozione culturale e turistica, compresa la comunicazione ovvero la
segnaletica, nell'ambito locale, nazionale e sovranazionale;
il supporto alle Amministrazioni Comunali nella stesura di corretti progetti di
recupero dei sistemi difensivi;

- all’Associazione aderiscono allo stato 38 Comuni, appartenenti a 6 diverse province;
- con CGC n. 7/19 e successiva DGC n. 20/19 la Giunta del Comune di Treviso ha deliberato di
aderire in qualità di socio ordinario alla suddetta Associazione, ravvisandovi l’interesse pubblico al
perseguimento comune delle suindicate finalità statutarie nonché l’importanza di usufruire dei
servizi e del supporto promossi dall’Associazione medesima, nell’ottica di una migliore tutela e
valorizzazione delle mura cinquecentesche cittadine;
- ai fini dell’adesione il Comune, come socio ordinario, è tenuto a versare la quota associativa
iniziale, pari a 260,00 € e, per gli anni successivi a quello di adesione, una quota associativa
annuale determinata dall'Assemblea sociale, variabile di anno in anno;
- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura n.
243 del 2019 è stata disposta l’adesione all’Associazione delle Città Murate del Veneto a tempo
indeterminato, salvo recesso, ed è stata impegnata la somma di € 260,00 quale quota associativa
iniziale;

Considerato che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 116/2020 è stata disposta una modifica
all’assetto organizzativo dell’ente, tale per cui il Servizio Cultura, al quale compete il
presente atto, è stato assegnato al Settore Musei, Biblioteche e Turismo a partire dal
1.7.2020;
- con provvedimento del Sindaco n. 83934 di data 09/07/2020 è stato conferito l’incarico di
dirigente del Settore Musei, Biblioteche e Turismo al dott. Fabrizio Malachin;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 235/2020 è stata disposta la modifica della
denominazione del Settore Biblioteche, Musei e Turismo in “Settore Musei-Biblioteche e
Cultura-Turismo”;
- nella seduta del 30/10/2020 l’Assemblea dei Soci dell’”Associazione delle Città Murate del
Veneto” ha deliberato che la quota sociale dovuta per l’anno 2020 è di 1.000,00 €,
mantenendo così il medesimo importo fissato l’anno precedente;
- si rende pertanto necessario provvedere all’impegno della somma di € 1.000,00 quale
quota sociale da versare per l’anno 2020 in favore dell’Associazione delle Città Murate del
Veneto, con sede a Monselice (PD) in Via del Santuario 11, CAP 35043, C.F./P.IVA:
02961760275, codice ASCOT: 11384;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019;

-

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;

-

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;
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:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che non è un contributo in quanto trattasi di quota associativa a favore
dell'”Associazione delle Citta Murate del Veneto;

Richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del d.lgs 267/2000 nonché 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

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di impegnare a favore dell’Associazione delle Città Murate del Veneto la spesa di € 1.000,00 da
imputare come segue:
Ascot
11384

Soggetto
Associazione delle Città Murate del
Veneto
– C.F. 02961760275

Importo
€
1.000,00

Anno
2020

Capitolo
149802/15

Codifica bilancio
1.03.02.99.003

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare € 1.000,00 al capitolo di spesa 149802/15 "Quote associative"
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore dell'ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO (ascot 11384) per il
versamento della quota associativa dell'anno 2020, al cap. 149802/15 “Quote associative” –
p.d.c.f. (1.03.02.99.003) – imp. 2020/4419.

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

