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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 28/03/2017

OGGETTO:

AVVISO DI INTERESSE INIZIATIVA "FESTA DELLA CITTADINANZA CIVICA 2017".
VERBALE DI VALUTAZIONE DOMANDE.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso ha pubblicato in data 23/02/2017 un "Avviso di interesse", per
raccogliere, entro il 13/03/2017, le domande di partecipazione per la realizzazione dell’iniziativa
denominata “FESTA DELLA CIITADINANZA CIVICA 2017”;
dato atto che:
- entro il termine stabilito nell’avviso suddetto (13/03/2017) sono pervenute all'ufficio protocollo
n. 02 (due) domande;
- in data 22 marzo 2017 si è riunita la Commissione per la valutazione delle domande
presentate, nominata con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici,
Scuola e Cultura n.393 del 17/03/2017;
visto il verbale della Commissione predetta, in atti prot.n.38448 del 22/03/2017, allegato a) al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la cui si attesta che:
- “la valutazione delle domande viene effettuata ai soli fini di individuare il soggetto che
organizzerà la manifestazione “Festa della Cittadinanza Civica 2017” e non ai fini del
riconoscimento del corrispettivo richiesto giacché l’assegnazione dello stesso è soggetto ai
limiti della disponibilità di bilancio;

-

viene redatta una graduatoria con le valutazioni delle proposte pervenute, precisando
che la stessa è da intendersi provvisoria essendo subordinata all’accettazione, da
parte del primo soggetto ammesso, del corrispettivo proposto dal Comune;

-

nel caso in cui il soggetto primo classificato in graduatoria non accetti il corrispettivo predetto
si procederà allo scorrimento della graduatoria”;

Ritenuto di approvare, con il presente provvedimento, il suddetto verbale e prospetto riepilogativo
(allegato a)).

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:

1. 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;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

3. il rispetto dell’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 (convertito nella Legge n. 135/2012);

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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il
verbale della Commissione valutatrice delle domande pervenute, in atti prot.n.38448 del
22/3/2017, e il prospetto riepilogativo, contenente le valutazioni di ogni singola domanda, il
tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la graduatoria contenente le valutazioni delle proposte pervenute è da
intendersi provvisoria essendo subordinata all’accettazione, da parte del primo soggetto
ammesso, del corrispettivo che sarà proposto dal Comune e, nel caso in cui il soggetto primo
classificato in graduatoria non accetti il corrispettivo predetto, si procederà allo scorrimento
della graduatoria;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento il riconoscimento del corrispettivo al soggetto
organizzatore della Festa della Cittadinanza Civica 2017 che avrà accettato il corrispettivo
proposto dal Comune;
4. di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa ovvero assunzione di

oneri da parte dell’Amministrazione Comunale.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

