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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E
CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA
DEL 08/11/2017

OGGETTO:

"La Città Educativa" AS 2017/2018. Impegno di spesa e approvazione schema
contratto con Confartigianato Marca Trevigiana Formazione srl per la realizzazione
del progetto "Scuola Media Manualità AS 2017/2018".

Onere:

€ 49000 = IVA compresa.

Premesso che:
- da quattro anni l’Amministrazione comunale di concerto con le Istituzioni scolastiche
autonome, i cittadini e le loro associazioni, sulla base di proposte delineate nei percorsi
partecipativi nell’ambito del Patto per la scuola e del Polo educativo cittadino, in
attuazione delle Linee di indirizzo e del Documento Unico di programmazione coordina
e sostiene progetti percorsi formativi rivolti alle scuole nell’ambito de “La città
educativa”;
- “La città educativa” raccoglie programmi, proposte concrete, strumenti ed opportunità
educative che l’Amministrazione Comunale rivolge a tutti gli studenti delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio trevigiano e nell’ottica
del lifelong learning ai cittadini al fine di favorire l’acquisizione di competenze e
strumenti in grado di migliorare la comunicazione intergenerazionale e le relazioni
scuola-famiglia, attraverso percorsi di consapevolezza alla genitorialità, per la
prevenzione del disagio nelle varie fasi di crescita degli alunni. Non sono esclusi da
questo percorso con le dovute cure i bimbi dei nidi, nell’ottica del percorso formativo 06;
- l’Amministrazione intende offrire a docenti e studenti per l’Anno Scolastico 2017/2018
progetti qualificati e significativi, giornate di studio e percorsi formativi ed opportunità
educative che, all’interno delle aree tematiche individuate e sotto riportate, sviluppino
argomenti interdisciplinari a sostegno di una più completa dimensione educativa.
1. Calendario civico: formazione alla cittadinanza e all'impegno civile:
2. Crescere con … Arte: Musei e beni culturali
3. Grammatica dei nuovi linguaggi: musica, teatro, danza, cinema e nuove
tecnologie.
4. Leggere il mondo
5. Scuola e territorio
6. Artigianato e mestieri d’arte
7. Promozione del benessere educativo e dell’inclusione
Considerato che la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo nella seduta del
12.07.2017, (atto n. 0381/17/CGC) ha inteso raccogliere con un avviso pubblico,
scaduto l’11/09/2017, le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati a
presentare proposte per la realizzazione di percorsi formativi rivolti ai nidi, alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché di iniziative volte alla
cittadinanza nell’ambito del progetto “Città educativa” per l’anno scolastico 2017/2018;
Dato atto che, dopo la positiva e sperimentale esperienza degli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016 con il Calendario Civico e 2016/2017 con La Città Educativa, si
è acquisita la precisa consapevolezza che le iniziative vengono co-organizzate con le
varie realtà associative e, pertanto, il relativo finanziamento non si configurerà come
erogazione di contributi, ma come espletamento di uno specifico servizio e, pertanto,
verranno corrisposti importi al termine dell’iniziativa, previa presentazione di apposita
fattura o notula relativa alle prestazioni rese;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 1639 del 2/10/2017 con la quale è stata approvato il verbale ed il prospetto con
la valutazione delle proposte pervenute e l’indicazione del loro inserimento o meno
ne “La Città Educativa”, rinviando a successivo provvedimento l’approvazione del
programma dettagliato dell’iniziativa, degli affidamenti ed il riconoscimento dei
corrispettivi ai soggetti organizzatori;
- n. 1810 del 25/10/2017 con la quale e stato deciso di di co-organizzare con i
soggetti partecipanti all’iniziativa “La Città Educativa” anno scolastico 2017/2018,
alle condizioni generali di partecipazione di cui all’avviso, la realizzazione delle
iniziative programmate riconoscere loro la corresponsione di un corrispettivo, a
titolo di totale o parziale copertura delle spese per l’attività svolta, rinviando a
successivo provvedimento l’impegno di spesa complessivo per l’anno 2017 e 2018
di € 49.000,00 (IVA inclusa) per il corrispettivo dei sottoriportato soggetto
partecipante:

Associazione/Ente

C.F/P.IVA

ASCO
anno
T
Confartigianato Marca
025041702 3104 2017
Trevigiana Formazione
63
2017
Piazza delle Istituzioni, 34 –
2018
Treviso

capitolo

CIG

145200/
20
145200/
05
145200/
05

72298862A
B

Vista altresì la delibera AVCP ( Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture), del 3.11.2010 che stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2011
tutte le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a versare a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contributi in relazione
all’importo posto a base di gara/affidamento.
Visto che per l’affidamento per lo svolgimento dell'iniziativa Scuola Media Manualità AS
2017/2018 l’importo da corrispondersi è pari a € 30,00, essendo il valore complessivo
dell’affidamento pari ad € 49.000,00, importo già impegnato con la soprariportata
determinazione n. 1810 del 25/10/2017;
Ritenuto di approvare il relativo schema di contratto da stipularsi nella forma della
scrittura privata senza obbligo di registrazione, allegato alla presente per formarne
parte integrante;
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);
Con riferimento all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122
del 2010, si precisa che la spesa di cui sopra non è soggetta ai limiti di spesa previsti 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 quanto trattasi di finanziare
attività ed iniziative di promozione della creatività giovanile e di prevenzione al disagio,
al fine di coinvolgere giovani e gruppi formali/informali in percorsi progettuali proposti
dai giovani stessi con la supervisione dell’Amministrazione comunale di concerto con il
soggetto affidatario del Progetto Giovani (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”.
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;



la DCC n. 3 del 22.2.2017 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione
2017/2019 e modifica elenco incarichi, ex art. 3 comma 55 della L. n. 244/2007.
variazione alla sezione operativa del DUP 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 6 del D.L. n. 95/2012 (conv, in Legge 135/2012);

-

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.

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
di co-organizzare con il seguente soggetto partecipante all’iniziativa “La Città
Educativa” anno scolastico 2017/2018, alle condizioni generali di partecipazione
richiamate in premessa, la realizzazione dell’iniziativa “Scuola Media Manualità
2017/2018” e di riconoscere allo stesso il corrispettivo del valore complessivo di €
49.000,00, per un ammontare nell’anno 2017 di € 35.244,67 (IVA inclusa) e più
precisamente:

Associazione/Ente
Confartigianato Marca
Trevigiana Formazione
Piazza delle Istituzioni, 34
– Treviso

C.F/P.IVA

ASCO IMPORTO anno capitolo
CIG
T
025041702 3104
€ 2017 145200/ 72298862
63
29.352,50 2017 05
AB
€ 5.892,17
145200/
20

di dare atto che il predetto soggetto effettuerà le prestazioni richieste entro il
31/12/2017;
di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo complessivo di
€ 35.244,67 (IVA inclusa) nell’anno 2017 imputandolo come segue all’esercizio
finanziario 2017 in cui lo stesso risulta esigibile e più precisamente:

Anno 2017

Importo
Capitolo
€ 29.352,50 145200/05
€ 5.892,17 145200/20

PFDC
U.1.3.2.99.999
U.1.3.2.99.999

di co-organizzare con il seguente soggetto partecipante all’iniziativa “La Città
Educativa” anno scolastico 2017/2018, alle condizioni generali di partecipazione
richiamate in premessa, la realizzazione dell’iniziativa “Scuola Media Manualità AS
2017/2018” e di riconoscere allo stesso il corrispettivo indicato per un ammontare
nell’anno 2018 di € 13.755,33 (IVA inclusa) e più precisamente:

Associazione/Ente
Confartigianato Marca
Trevigiana Formazione
Piazza delle Istituzioni, 34
– Treviso

C.F/P.IVA

ASCO IMPORTO anno capitolo
CIG
T
025041702 3104 €
2018 145200/ 72298862
63
13.755,33
05
AB

di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo complessivo di
€ 13.755,33 (IVA inclusa) nell’anno 2018 imputandolo come segue all’esercizio
finanziario 2018 in cui lo stesso risulta esigibile e più precisamente:
Anno 2018

Importo
Capitolo
€ 13.755,33 U.1.3.2.99.999
145200/05

PFDC

di dare atto che il predetto soggetto effettuerà le prestazioni richieste entro il
30/06/2018;
di approvare il relativo schema di contratto da stipularsi nella forma della
scrittura privata senza obbligo di registrazione, allegato alla presente per formarne
parte integrante;
di specificare che l'attività potrà svolgersi pur in pendenza della stipula del
relativo contratto;
di precisare che Confartigianato Marca Trevigiana Formazione srl dovrà
impegnarsi ad osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito nello
schema di contratto;
di dare atto che il numero di CIG è il seguente: [72298862AB] e che si
procederà ad acquisire dichiarazione di tracciabilità e alla verifica Durc come da
disposizioni normative in essere.

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

Io sottoscritto Dr.ssa Federica Franzoso, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali,
Demografici, Scuola e Cultura del Comune di Treviso, 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 l’organizzazione de La Città Educativa AS 2017/2018 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);



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);



conseguentemente non sussiste 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.
f.to il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici, Scuola e Cultura
Dr.ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare nell'anno 2017 gli importi di:
€ 29.352,50 sul Capitolo 145200/05 (U 1.3.2.99.999)
€ 5.892,17 sul Capitolo 145200/20 (U 1.3.2.99.999)
di impegnare nell'anno 2018 l'importo di:
€ 13.755,33 sul capitolo 145200/05 (U 1.3.2.99.999)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 49.000,00, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta
esigibile, a favore di CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE S.R.L. (ascot.
3104) per la realizzazione dell'iniziatiza "Scuola Media Manualità AS 2017/2018" - p.d.c.f.
(1.03.02.99.999) come di seguito indicato:
ANNO 2017
- euro 29.352,50 al cap. 145200/005 "Servizio scolastico - prestazione di servizi" - imp. 2017/3683;
- euro 5.892,17, al cap. 145200/20 "Servizio scolastico - altri servizi - contributo tesoriere (E
206000/15)" - imp. 2017/3684;
ANNO 2018
- euro 13.755,33, al cap. 145200/005 "Servizio scolastico - prestazione di servizi" - imp. plur.
2017/171/2018.

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

