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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
DEL 06/04/2016

OGGETTO:

prestazioni artistiche Treviso Fior di Città

Onere:

€ 980 = IVA compresa.

Premesso che con comunicazione di Giunta n.88 del 9 marzo 2016 è stato approvato il programma
dell'evento lancio stagionale “Treviso Fior di Città - 2016” che si svilupperà in numerose piazze e vie del
centro storico di Treviso il 9-10 -16 – 17 aprile 2016;

Considerato che il programma della manifestazione è frutto del lavoro del tavolo organizzativo
coordinato dall'Assessore alle Attività produttive e composto dalle seguenti associazioni:
 Associazione Artigiani e Commercianti di Borgo Cavour e Via Canova;
 Associazione Obiettivo Famiglia – Federcasalinghe di Treviso;
 Associazione Il Gradino di Venezia;
 Associazione Confartigianato;
 Associazione FIAB – Amici della bicicletta
 Associazione Gli Alcuni di Treviso;
 Associazione Porta Altinia
 Associazione Mode di Treviso;
 Associazione Auto Moto Club C. Menon di Roncade;
 Associazione Canottieri del Sile
 Associazione Guide di Marca;
 Associazione Tarvisium Pro Loco di Treviso
 Associazione Confcommercio
 Associazione Artisti Trevigiani
 Associazione culturale Passione e percorsi
 Associazione Comitato Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana
 Associazione Lions Clud di Treviso
 Associazione Lions 500miglia
 Associazione culturale cuoreDILUCE
 Associazione La Pulperia
 Associazione ASAC Veneto
 Guide del Veneto
 ATS
 Comitato Quartiere Latino
 Negozianti di Via S. Margherita
 ISRAA
 Parrocchia di Santa Maria Maggiore
 OMAEL - Associazione Rivivere di Treviso;
 Archivio di Stato
 Antichità Zanon
e che detto tavolo approvato la proposta di prestazioni artistiche dell'Associazione culturale
cuoriDILUCE – Mandala “Il fiore della vita – opera Fiore di Loto”, per la cui effettuazione è stato
concordata la corresponsione di un corrispettivo, a titolo di totale copertura delle spese per l’attività
svolta;
Ricordato che la realizzazione dell'evento lancio stagionale denominato “Treviso fior di città”
rientra nel progetto pilota di individuazione del distretto del commercio di Treviso denominato
URBECOM, finanziato dal contributo regionale di cui alla DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014;
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. 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);

Visti:
- 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;
Visti:







il D.Lgs 23/06/2011, 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 05/05/2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal
D.Lgs 10/08/2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale prot. n.82 del 16/12/2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per 2016-2018 e relativi allegati, con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per il triennio 2016-2018 e successive modifiche ed integrazioni;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.

Attestato:
1)

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 20162018, aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;

2)

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

3)

che le spese, pur rientrando nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010
convertito nella L. 122/2010, non vanno contemplate nel relativo limite in quanto spese
finanziate da terzi e da contributo regionale riconosciuto al progetto pilota di individuazione
del distretto del commercio di cui alla DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 (si veda parere n.
179/2011 Corte dei Conti Toscana, Delibera n. 40/2011 Corte dei Conti sezione controllo
Piemonte e delibera n. 7/2011 Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo);
attestata la regolarità tecnica e legislativa del provvedimento nelle procedure e negli atti che
hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli
interni;

4)

Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 che detta norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalle
commesse pubbliche;

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.;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità



DETERMINA

1. di riconoscere all'Associazione culturale cuoriDILUCE, con sede a Treviso in Viale
Montegrappa, n. 18/a - P.Iva CF 04728480262 - il corrispettivo per un ammontare di € 980,00
(IVA, ove prevista, inclusa)
2. di dare atto che la liquidazione avverrà su presentazione da parte del soggetto partecipante di
regolare fattura o notula alla conclusione della singola iniziativa;
3. di dare atto che sono stati acquisiti i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riportati nella tabella
sottostante;
4. di impegnare la spesa di € 980,00 imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa
risulta esigibile:
CIG
Z7B1921654

Ascot
Soggetto
Anno
richiesto Associazione culturale 2016
cuoriDILUCE

Importo
980

Capitolo
184720 010

5. di comunicare l’affidamento precisando che:


gli affidatari assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le
transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite
banche o Poste Italiane S.p.a. .



l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare
della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del
DURC (documento unico di regolarità contributiva).

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

Io sottoscritto Roberto Manfredonia, - in qualità di Dirigente del Settore Sportello Unico 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);
- 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 del Settore
Sportello Unico
 Ing. Roberto Manfredonia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma di € 980,00 al capitolo 184720 010
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 980,00, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore CUORIDILUCE (ascot. 37960) al cap. 184720/10 Attività produttive - prestazione di servizi
per iniziative varie - C.R. (E 202722/5) (U 1.3.2.2.005) – imp.2016/1760
dà atto che il contributo di cui alla DGRV n. 1912 del 14.10.2014 risulta accertato come di seguito
indicato:
- Esercizio 2015: Euro 246.571,93 Capitolo 202722/5 (Cod. E 2.01.01.02.001) - acc.to n. 2015/609
- Esercizio 2015: Euro 95.000,00 Capitolo 402707/15 (Cod. E 4.02.01.02.001) - acc.to n.
2015/610
- Esercizio 2015: Euro 2.000,00 Capitolo 305630 (Cod. E 3.05.02.03.002) - acc.to n. 2015/611
- Esercizio 2016: Euro 48.996,07 Capitolo 202722/5 (Cod. E 2.01.01.02.001) - acc.to n. 2016/39
- Esercizio 2016: Euro 6.000,00 Capitolo 402707/15 (Cod. E 4.02.01.02.001) - acc.to n. 2016/40
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

