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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 096 TEATRO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 10/06/2021

OGGETTO:

CONTRIBUTO FUS PER ATTIVITA' DI TEATRO DI TRADIZIONE ANNO 2021.
ACCERTAMENTO.

Onere:

€ 378933,86 = IVA compresa.

Viste:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 24 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto: “Promozione e valorizzazione del Teatro Comunale Mario Del Monaco. Approvazione
protocollo d’intesa con Fondazione Cassamarca, partecipazione al Teatro Stabile del Veneto e
delega alla Giunta per adozione provvedimenti conseguenti”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 30.7.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Adesione del Comune di Treviso al Teatro Stabile del Veneto. Approvazione indirizzi per
l’affidamento della gestione del Teatro Comunale “Mario Del Monaco”;
atteso che:
con convenzione prot. n. 117036 del 05.08.2019, il Comune di Treviso ha affidato al Teatro
Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” il Teatro Comunale “Mario del Monaco” per l’organizzazione e
la gestione delle attività culturali del teatro, in esclusiva per la prosa e per la danza;
l’art. 1, comma 2 della medesima convenzione stabilisce che “Il Teatro Stabile si rende disponibile
altresì a produrre e gestire l’attività del Teatro di Tradizione, con annessa la stagione lirica, in nome
e per conto del Comune di Treviso, con modalità che saranno definite da una convenzione
specifica”;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 09.02.2021 è stata affidata al Teatro Stabile del
Veneto la collaborazione alla realizzazione della stagione lirica e concertistica 2021 al Teatro Mario
del Monaco, secondo il programma sopra evidenziato ed è stato approvato il relativo schema di
convenzione;
la convenzione è stata sottoscritta in data 12.04.2021, prot. n. 55515;
la titolarità della attività di Teatro di Tradizione (attività lirica e concertistica) permane in capo al
Comune di Treviso, il quale ha presentato domanda, per le attività 2021, di un contributo al
MIBAC – Ministero dei Beni e Attività Culturali – a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo
(FUS) come Teatro di Tradizione presso il Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso, ai
sensi del DM 27 luglio 2017;
preso atto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con decreto del 31
dicembre 2020 “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi
allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163 per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio del 2020, 2. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’art. 44 del decreto
ministeriale 27 luglio 2017” ha stabilito all’art. 1 quanto segue:
- Comma 1: “Per l’anno 2021, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall’emergenza
sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell’occupazione e la continuità
progettuale, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il
triennio 2018/-2020, diversi dalle fondazioni lirico –sinfoniche, è erogata un’anticipazione
del contributo fino all’65% dell’importo riconosciuto per l’anno 2019;
- Comma 2: “La restante quota del contributo è erogata nell’anno 2022 sulla base delle attività
effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021 e rendicontate con la presentazione della
documentazione di cui all’art. 6,comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e
successive modificazioni, con le attività ivi previste entro il:
a) 31 marzo 2022; ovvero

b) 30 aprile 2022, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia tenuto alla redazione di un
bilancio ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile;
dato atto che:
- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha erogato, per le attività del
Teatro di Tradizione al Teatro Mario del Monaco per l’anno 2019, un contributo a valere
sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di € 378.933,86;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione per lo Spettacolo
ha effettuato in data 21.05.2021 il versamento di € 246.307,00 a titolo di anticipazione
(65%) del contributo FUS 2021 (pari ad € 378.933,86);
- I predetti sono saranno impegnati nel corso del 2021 per la realizzazione della stagione lirica
e concertistica, così come programmata con deliberazioni di Giunta comunale n. 414 del
29.12.2020 e successiva deliberazione di modifica n. 110 del 20.04.2021;
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 delibera di Giunta Comunale n. 54
dell’01.03.2019;


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. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;



la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;



la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;



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
2021/2023 sopra richiamato;



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
Di accertare, per le motivazioni specificate nelle premesse, l’entrata di € 378.933,86, quale
contributo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), concesso dal Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo per la realizzazione delle attività del Teatro di Tradizione presso il
Teatro Mario del Monaco (Stagione Lirica e Concertistica) per l’anno 2021 ai sensi ai sensi del DM
27 luglio 2017 n. 332, al capitolo 207000/10 dell’esercizio finanziario 2021 in cui sarà esigibile
(2.1.1.1.001), codice soggetto 20864, di cui € 246.307,00 già versati (provvisorio di entrata n.
13164 del 21/05/2021).

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accerta l'entrata di eruo 378.933,86 al capitolo 207000/10 "Contributo ministeriale per Teatri di
Tradizione - IVA "- p.d.c.f. 2.01.01.01.001 - imputandola all'esercizio 2021 nel quale la stessa
risulta esigibile - cod. soggetto 20864 - acc.to 2021/670;
sub-accerta la somma di euro 246.307,00 all' acc.to 2021/670 - capitolo 207000/10 - pari alla
quota incassata - sub-acc.to 2021/670/1
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

