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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA TURISMO E PROMOZIONE IMMAGINE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 14/04/2016

OGGETTO:

Evento "Treviso Street Food & Jazz" (29 aprile - 1 maggio 2016). Erogazione
contributo ad Associazione Blue Note New Music.

Onere:

€ 13000 = IVA compresa.

Premesso che:
con nota prot. n. 39377 del 04.04.2016 l'associazione Blue Note New Music con sede a Villorba (TV) ha
chiesto il patrocinio, l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico e un contributo economico per la
realizzazione dell'evento "Treviso Street Food & Jazz" che avrà luogo nei locali e nelle piazze cittadine dal
29 aprile al 1 maggio 2016;
la Giunta Comunale, nella seduta del 6 aprile 2016, a seguito di comunicazione n. 147, valutato l'interesse
per la Città di Treviso dell'attività programmata, ha espresso parere favorevole alla realizzazione della
manifestazione ed ha preso atto della proposta di concessione di un contributo di € 13.000,00;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza comprendente programma dell’attività e bilancio
preventivo;
Atteso che il bilancio preventivo dell’attività presentato evidenzia le seguenti risultanze così riassunte:
 entrate (escluso il contributo del Comune)
€
 uscite
€
18.000,00
 disavanzo
€
18.000,00

Ritenuto di concedere il contributo in oggetto per un importo di € 13.000,00 - a fronte di spese
ritenute ammissibili di € 18.000,00 - e di provvedere alla sua erogazione con le modalità indicate
nel dispositivo del presente provvedimento;
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.;
Ricordato che la Giunta comunale, con il predetto atto di indirizzo - al fine di garantire il regolare inizio
dell’attività garantendo la copertura di spese che vengono sostenute anticipatamente o nel corso dell’attività
stessa quali pubblicità, Siae, compensi artisti, ecc…- si è espressa favorevolmente all’erogazione di un
acconto sino ad un massimo del 80 per cento del totale, come previsto dal suddetto regolamento;

Dato atto che il contributo di cui trattasi viene concesso ed erogato nel rispetto di detto regolamento
comunale;
Rilevato che:
La Regione Veneto con L. 11/2013 ha riconosciuto 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.
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
citata legge 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.
Nella D.G.R. veneto n. 2286 del 10 dicembre 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 legge regionale”
Infatti, la Regione, per perseguire le finalità dello sviluppo e sostenibilità del turismo veneto ha stabilito che
tutti i Comuni sono da considerarsi comuni turistici ai fini dell’applicabilità dell’art. 4 del D. Lgs. 23/,
consentendo loro di poter istituire l’imposta di soggiorno, il cui gettito “è destinato a finanziare interventi
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici
locali”.
Il nuovo contesto normativo statale e regionale in materia di turismo si connota pertanto in un momento
successivo alle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica (D.L. 78/2010), con
particolare riferimento a tutte quelle spese che contribuiscono a finanziare progetti culturali - turistici e, più
in generale, di promozione del territorio che rientrano nello scopo dell’imposta di soggiorno.
Per tale motivo e 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) dette spese non sono da ritenersi
assoggettate ai limiti di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010;

Con riferimento all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010,
si precisa che le attività di cui sopra 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).
Inoltre si fa presente che l'art. 1 dello Statuto Comunale così recita:
“Il Comune promuove lo sviluppo culturale e attribuisce alla cultura un ruolo di sviluppo e di
arricchimento della persona e la riconosce come fattore di potenziamento della conoscenza critica
della realtà, in grado di accrescere il livello di consapevolezza e responsabilità di ciascun individuo.
Pertanto, il Comune si impegna a garantire tutte le condizioni perché i cittadini possano esprimere
quella cultura sia naturale che critica ed impegnata, che costituisce il patrimonio più rilevante della
propria comunità”.
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 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. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016-2018;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestati:



che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016-2018
aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015;



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



che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 per le motivazioni sopra specificate;



la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa.

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni specificate nelle premesse, la concessione di un contributo di €

13.000,00 all’associazione Blue Note New Music con sede a Villorba (TV) in via Fosse n. 22,
C.F. 94138800266, da erogarsi con le seguenti modalità:
 la somma di € 10.400,00, a titolo di acconto, a seguito dell'adozione del presente
provvedimento e con successivi atti di liquidazione, uno con scadenza 20.04.2016, l'altro
con scadenza 29.04.2016;
 la restante somma di € 2.600,00, a titolo di saldo, a conclusione dell'attività e su
presentazione da parte dell'ente beneficiario della documentazione prescritta dal regolamento
richiamato in premessa;
2. di impegnare la spesa di € 13.000,00 imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la

stessa risulta esigibile:
Codice Importo Bilancio Riclassificazio
soggett
ne
o
bilancio
32044 13.000,00 2016
01.04.04.01

Capitolo

Codice
Siope

184300/7 "iniziative
promozionali per il turismo contributi a istituzioni sociali
private - I.S."

1582

3. di dare atto di quanto segue:


che il contributo sarà erogato nel rispetto dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010;



che il contributo sarà erogato 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;



che il Servizio Cultura e Turismo provvederà perché detto contributo sia inserito nell’albo dei
beneficiari di provvidenze economiche di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 118/2000;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come da dispositivo dell'allegato provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Franzoso dott.ssa Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 13.000,00 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore dell'Associazione Blue Note New Music (Ascot 32044) al cap. 184300/07 "Iniziative
promozionali per il turismo - contributi a istituzioni sociali private - I-S." (U. 1.4.4.1.001) - imp.
2016/1872.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

