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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 14/12/2017

OGGETTO:

servizio di custodia, facchinaggio e trasporto materiali vari dell’Amministrazione
comunale per manifestazioni per gli anni 2017 e 2018 - variazione spesa

Onere:

€ 2000 = IVA compresa.

Premesso che:
 con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n.
2248/2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e a seguito di RdO n.
1411853 espletata a mezzo Mercato Elettronico della P.A., è stato affidato alla ditta
Coopservice Cooperativa per Azioni il servizio di custodia, facchinaggio e trasporto materiali
vari dell’Amministrazione comunale per manifestazioni per gli anni 2017 e 2018, con impegno
della spesa di € 16.518,90 nel 2017 ed € 15.500,00 nel 2018;
 con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura n.
1628/2017 si è provveduto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e smi, ad
impegnare un ulteriore spesa a favore della citata ditta pari ad un quinto dell’importo
contrattuale;
 negli ultimi tre mesi alcune importanti manifestazioni organizzate o co-organizzate dal
Comune, quali ad esempio Tiramisù Day, 30 anni di Radiocompany, Sedici:Trenta e Settimana
dello Sport, hanno comportato maggiori servizi di trasporto e montaggio di attrezzature rispetto
alle previsioni;
Considerato che anche nel mese di dicembre, ed in particolare durante le festività natalizie, si
renderà necessario attivare, in più occasioni, il servizio di trasporto e montaggio delle attrezzature;
Stimata in € 2.000,00 (iva inclusa) l’ulteriore spesa necessaria per il 2017, oltre a quella già
impegnato con le sopra richiamate determinazioni;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di:
- impegnare, a favore della citata ditta Coopservice Cooperativa per Azioni, la spesa di €
2.000,00 al cap. 184602/05 – esercizio 2017;
- rilevare l’economia di € 2.000,00 al cap. 184602/05 - imp. pluriennale 2017/8/2018 - esercizio
2018;
in modo tale da non apportare alcuna ulteriore modifica all’importo contrattuale originario;
Dato atto che, trattandosi di contratto già stipulato, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito
dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) rimane il
medesimo, ovvero ZE31BF5D07;
Visti:
 il D.L. n. 50/2016 e s.m.i. - 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 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;
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. 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;

Attestati:
 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. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
 il rispetto dell’art. 4 comma 1 del D.L. 23/2011;
 che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto relativa 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).
Le deliberazioni Corte dei Conti Valle D'Aosta N. 8/2013/PAR e Corte dei Conti Puglia N.
4/2014/PAR concordano che l'esclusione delle spese di cui trattasi dal novero degli oneri
soggetti a riduzione può ammettersi a condizione che le relative attività siano strettamente
inerenti, connaturate o coessenziali all'esercizio di una determinata funzione amministrativa o
all'erogazione di un certo servizio, così da costituire esse stesse necessaria esplicazione della
funzione o del servizio.
L'art. 13 del d.lgs. 267/2000 prevede che spettano ai comuni tutte le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organizzi dei
servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale
e regionale.
La deliberazione Corte dei Conti Toscana n. 67/2011 ha altresì precisato che resterebbero
consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti ad iniziative organizzate
dall'ente stesso o da soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente
legate ad attività proprie dell'ente pubblico.
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”;
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;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni in premessa dettagliate, la spesa di € 2.000,00 a favore della
ditta COOPSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI - P. IVA 00310180351 (cod.
ascot 42009), imputandola nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
Spesa totale di competenza
(IVA compresa)

Capitolo

Codifica di
Bilancio

Esigibilità

€ 2.000,00

184602/05

1.03.02.13.003

2017

2. di economizzare la spesa di € 2.000,00 al cap. 184602/05 – imp. pluriennale 2017/8/2018 esercizio 2018;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta, nell'insieme, alcun onere aggiuntivo
per l’Amministrazione comunale.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 2.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore di COOPSERVICE S. COOP. P.A. (ascot 4290) per facchinaggio e trasporto materiali vari
dell’Amministrazione comunale per le manifestazioni (prestazione entro il 31/12/2017) - al cap.
184602/05 “Servizio cultura - manifestazioni ed iniziative varie - trasporti” – p.d.c.f.
(1.03.02.13.003) – imp.2017/4290.
rileva l'economia di euro 2.000,00, all'imp. plur. 2017/8/2018.

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

