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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 08/09/2017

OGGETTO:

PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA CA' FOSCARI DI
VENEZIA NEI SETTORI DELL'INFORMAZIONE SCIENTIFICA, DELLA DIDATTICA
E DELLA RICERCA IN AMBITO MUSEALE

Onere:

€ 14000 = IVA compresa.

DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale intende stipulare un Accordo di collaborazione con
l'Università Ca’ Foscari di Venezia – dipartimento di management per un progetto di sviluppo della
rete museale civica;
ATTESO CHE il Comune di Treviso è interessato a sviluppare un percorso innovativo e
sperimentale, secondo i migliori approcci scientifici a livello internazionale per il quale l'Università
ha manifestato disponibilità a fornire il contributo di ricerca accademica anche nell’ambito del
settore museale;

-

PREMESSO CHE
L'Università Ca’ Foscari di Venezia, come disposto dal proprio Statuto :
costituita in ente pubblico e
sede primaria di istruzione e formazione
universitaria e di ricerca scientifica, uniforma la sua azione ai principi di libertà didattica, di ricerca
e di circolazione del sapere e delle conoscenze, nel rispetto del ruolo sociale della didattica
universitaria e della ricerca scientifica;

-

nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e
gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e
internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alla proprie finalità istituzionali,
nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto terzi;

-

favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre
forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo
sviluppo della ricerca e del territorio;
DATO ATTO ALTRESI CHE l'accordo di collaborazione tra il Comune e l'Università Ca’ Foscari di
Venezia:
- istituisce una cooperazione tra enti pubblici finalizzata unicamente a garantire l'adempimento di
una funzione di servizio pubblico comune ad entrambi e pertanto rientra nel genere degli accordi
tra amministrazioni pubbliche che non sono vincolati ad evidenza pubblica, allorchè riguardano la
realizzazione di un interesse comune e di competenza delle amministrazioni partecipanti;
- è retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi
d'interesse pubblico, oggetto di un contratto stipulato esclusivamente fra enti pubblici, per cui
nessun prestatore privato verrà posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- è volto al perseguimento di un interesse pubblico comune, ai sensi della normativa vigente, in
quanto l'attività prevista corrisponde, riguardo al Comune, all'analisi ed all'uso pianificatorio
rientrante tra i propri fini istituzionali, e, riguardo all'Università, unicamente all'attività di ricerca
connessa alla sua fruizione scientifica e didattica (non all'apprestamento di un prodotto finito,
comprensivo di atti progettuali e cioè di un risultato assimilabile in tutto a quello di un'attività
professionale).
CONSIDERATO che l'interesse pubblico del Comune, stante l'insufficienza del proprio apparato
tecnico a fronteggiare detto progetto, incrocia utilmente in forma di collaborazione l'interesse di
studio e di ricerca, qualificato dell'Università.
ATTESO CHE:

-

per la collaborazione in oggetto è stato convenuto che il Comune rimborserà
all'Università le spese sostenute, nei termini e modalità indicati all'art. 6 bis dell'accordo di
collaborazione, tenuto conto che la partecipazione all'attività in argomento comporta la presenza
per i sopralluoghi presso i Musei Civici, nonché una separata attività di studio e di ricerca tecnico
scientifica;

SENTITA l’Università in merito anche alla quantificazione delle spese, che l'Ateneo ritiene di
sostenere per l'attività relativa all’accordo di collaborazione in oggetto e stabilito che l’attività, della
durata di 12 mesi, comporta un onere complessivo di € 14.000,00, ripartito come segue:
attività 2017 € 7.000,00 per ideazione e pianificazione dei contenuti definiti nell’art. 3bis della
convenzione;
attività 2018 € 7.000,00 per attuazione di quanto definito nella fase di cui sopra;
ATTESO che la collaborazione avrà inizio con la sottoscrizione dell'accordo, il cui schema viene
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante ed avrà durata di 1 anno solare;
DATO ATTO che l'importo complessivo di € 14.000,00 (quattordicimila ) trova disponibilità al titolo I
Capitolo 147515/20 (005.02.01.03.02.99.999) Servizio Musei - altri servizi - IVA;
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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2017/2019;
la DGC n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2017/2019;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;



la nota sindacale prot. n. 99987 del 31.08.2016 di Conferimento incarico di dirigente del
settore Biblioteche e Musei al dott. Emilio Lippi;

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

e la

ATTESTATO:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2017/2019
aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (conv. in legge 102/2009);

- che le spese non rientrano nella fattispecie contemplate dall'art.6 comm.7 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di collaborazione tra Enti, nel perseguimento dei
rispettivi fini istituzionali, da svolgersi in ambito museale nei settori dell'informazione scientifica,
della didattica e della ricerca
a voti unanimi e resi nelle forme di legge

DETERMINA
1.

Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, da sottoscrivere tra il
Comune di Treviso e l'Università Ca’ Foscari di Venezia, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di dare atto che la collaborazione di cui all'art. 2 dell'accordo, allegato al
presente provvedimento, avrà inizio con la sottoscrizione dell'accordo stesso e avrà durata di 1
anno solare;

3.

Di assumere la spesa complessiva di € 14.000,00 per finanziare e sostenere la
collaborazione dell’Università imputandola come segue:
Ditta

descrizione

Capitolo

Servizio Musei
Università - altri servizi - 147515/20
7.000.00
Ca’ Foscari IVA
di Venezia Servizio Musei
- altri servizi 147515/20
IVA

€

Cod piano dei conti

Esigibilità

005.
02.01.03. 2017
02.99.999
7.000.00

005.02.01.03.02.99.
2018
999

4. Di corrispondere all’Università Ca’ Foscari di Venezia complessivi € 14.000,00 in relazione alla
verifica congiunta dell’avanzamento di progetto secondo quanto stabilito dalla convenzione
allegata, in due tranche come di seguito specificato:
€ 7.000,00 entro il 31 dicembre 2017
€ 7.000,00 entro il 19 settembre 2018
5. Di trasmettere copia della presente determinazione all'Università Ca’ Foscari di Venezia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
Di assumere la spesa complessiva di € 14.000,00 per finanziare e sostenere la
collaborazione dell’Università imputandola come segue:
a favore di Università Ca' Foscari € 7.000,00 cap.147515/20 ( 005.02.01.03.02.99.999 ) esigibilità
2017
a favore di Università Ca' Foscari € 7.000,00 cap.147515/20 ( 005.02.01.03.02.99.999 ) esigibilità
2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BIBLIOTECHE E MUSEI
dott. Emilio Lippi

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 14.000,00, imputandola agli esercizi finanziarii 2017 in cui risulta esigibile, a
favore dell'UNIVERSITA' CA' FOSCARI - VENEZIA (ascot. 2886), per il concorso alle spese
previste per il rapporto di collaborazione per il progetto di sviluppo della rete museale civica, al
cap. 147515/20 “Servizio Musei - altri servizi - iva" - p.d.c.f. (1.03.02.99.999) come di seguito
indicato:
ANNO 2017 - euro 7.000,00, imp. 2017/3080 prima tranche;
ANNO 2018 - euro 7.000,00, imp. 2017/98/2018 seconda tranche.

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

