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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 16/06/2020

OGGETTO:

Realizzazione evento “Ultimo giorno di scuola”. Treviso 19 giugno 2020.

Onere:

€ 8874 = IVA compresa.

Oggetto: Realizzazione evento “Ultimo giorno di scuola”. Treviso 19 giugno 2020.
Premesso che, anche a seguito della chiusura dovuta all’insorgere dell’emergenza epidemiologica
da COVID – 19, l’anno scolastico 2019-2020 non sì dimenticherà, chiudendosi in sordina e
amarezza, dopo mesi di pandemia da Nuovo Coronavirus che hanno costretto in quarantena
adulti, adolescenti e bambini e in cui lezioni e attività via web, destinate a proseguire la didattica e
a mantenere costante il contatto con la realtà scolastica, non sono comunque bastati a colmare il
senso di vuoto e di solitudine che la lontananza fisica da compagni, insegnanti, spesso anche dagli
stessi luoghi scolastici, ha in molti casi generato in bambini e ragazzi;
Attesa l’importanza che riveste la scuola, in quanto non è semplicemente un luogo di apprendimento,
ma soprattutto un ambiente di relazione, di condivisione, uno spazio importante per la crescita personale,
questa Amministrazione intende organizzare ugualmente il saluto in presenza di fine anno in
sicurezza per chiudere più serenamente un anno che dal punto di vista delle relazioni è rimasto
sospeso, nel pieno rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia;

Vista la proposta dell’Associazione Ventieventi di Treviso (in atti prot. n. 65558
dell’1.06.2020 e prot. n. 68193 del 05.06.2020) che ha comunicato l’intenzione di
organizzare il 19 giugno 2020 l’evento “Ultimo giorno di scuola” al fine di ricreare per
bambini/ragazzi l’atmosfera di festa dell’ultimo giorno di scuola presso le Piazze Signori,
Aldo Moro e Borsa dopo il periodo passato lontano dagli amici e compagni di scuola per
l’emergenza COVID-19, per l’importo complessivo pari ad € 7.200,00 (oltre IVA 22%);
Atteso che:
- l’iniziativa prevede 4 spettacoli (2 per piazza) a cura di animatori professionisti,
baby dance e similari, uno alle ore 10.00 e uno alle ore 12.30. Nel mezzo (o alla
fine) il saluto del Sindaco e della Giunta, come se fosse il saluto del Preside al
termine dell’anno scolastico. 600 hula hoop saranno distribuiti sulle piazze davanti
al palco, opportunamente posizionati garantendo il distanziamento sociale ancora
necessario, e coordinati con un palloncino gonfiato ad elio - brandizzato Trevis♡ che avrà la valenza sia di segnaposto che di ‘strumento’ per il saluto finale;
-

ai bambini sarà chiesto di scrivere un messaggio di speranza o ringraziamento da
legare al palloncino e finito lo spettacolo, al termine del saluto finale, tutti i bambini
lanceranno i loro messaggi in cielo. Gli hula hoop saranno poi regalati ai bambini;

-

gli organizzatori si occuperanno di tutto quanto necessario (acquisto dei materiali,
noleggio strutture e impianti vari, creazione di una grafica dedicata, assistenza
sanitaria e l’assistenza ai bimbi durante l’evento, ecc.)

Preso atto che la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo nella seduta del
09.06.2020, (atto n. 0292/20/CGC) si è espressa favorevolmente in ordine alla
realizzazione dell’iniziativa “Ultimo giorno di scuola” di cui trattasi con la collaborazione
dell’Associazione Ventieventi di Treviso;
Ritenuto dunque di proporre l’evento, programmandolo per il giorno 19 giugno 2020
presso le piazze dei Signori, Aldo Moro e Borsa;
Visto che l’importo da corrispondere all’Associazione al termine dell’iniziativa, previa
presentazione di apposita fattura relativa alle prestazioni rese, è pari ad euro 8.784,00 ed
è disponibile al cap. 145200/5 “Servizio scolastico – prestazioni di servizi” del bilancio
2020.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 23/01/2013;
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);

Preso atto che con D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, a decorrere dall’anno 2020 cessano di applicarsi le disposizioni in materia di
contenimento e riduzione della spesa previste all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010
convertito con legge n. 122 del 2010;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il contratto in oggetto è il seguente:
Z9C2D491DE;
Ritenuto, per quanto sopra, di affidare il servizio di realizzazione dell’evento “Ultimo giorno di
scuola” all’Associazione Culturale Ventieventi – Via Manin 48 – Treviso - C.F. 05045690269,
codice Ascot 47768, a fronte di una spesa complessiva pari ad € 8.784,00;
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 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 le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art.
6, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per
l’educazione e il diritto allo studio;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto il D.Lgs. N. 50/2016 e smi;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;
DETERMINA

1. di affidare la realizzazione dell’evento “Ultimo giorno di scuola”, previso per il giorno
19/06/2020 a Treviso, all’Associazione Culturale Ventieventi – Via Manin 48 – Treviso C.F. 05045690269, codice Ascot 47768, a fronte di una spesa complessiva pari ad €
8.784,00;
2. di impegnare la spesa di cui al punto 1. come segue:

CIG

Z9C2D491DE

Cod.
ascot

DITTA

47768

Associazione
Culturale
Ventieventi
C.F.
05045690269

Importo
lordo

Capitolo

€
145200/00
8.784,00
5

Esigibilità

Cod. pdcf

2020

1.03.02.99.999

specificando che la stessa è imputata all’esercizio finanziario (2020) in cui tale spesa risulta
esigibile;

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

Io sottoscritto dott. Stefano Pivato, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola
e Cultura, 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 il servizio 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);
che la fornitura non rientra nel 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);
conseguentemente, viene rispettata la condizione prevista dall’art.1, co 1, del DL n.
95/2012 (conv. in Legge n.135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di
approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP.
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura
dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
2. di impegnare la spesa come segue:
CIG Z9C2D491DE Cod. ascot 47768 DITTA Associazione Culturale Ventieventi C.F.
05045690269 Importo lordo € 8.784,00 Capitolo 145200/005 Esigibilità 2020 Cod. pdcf
1.03.02.99.999

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di euro 8.784,00 al cap. 145200/5 'Servizio scolastico - prestazione di servizi'
(pdcf 1.03.02.99.999) per Realizzazione evento “Ultimo giorno di scuola”. Treviso 19 giugno 2020,
a favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTIEVENTI (cod. sogg. 47768), imputando la spesa
all'esercizio 2020 in cui è esigibile - imp. 2020/2821.

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

