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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 09/06/2020

OGGETTO:

CONCORSO DI IDEE "TREVISO ADOTTA I SUOI ARTISTI". PRENOTAZIONE
SPESA.

Onere:

€ 100000 = IVA compresa.

Premesso che:
L’Amministrazione comunale intende sostenere in questo momento di crisi il mondo dello
spettacolo e, in particolare gli artisti locali e le associazioni culturali del territorio, attraverso la
realizzazione di un “Concorso di idee”, con relativa attribuzione di premi, per la progettazione ed
esecuzione di micro performance dal vivo, spettacoli di musica e di animazione e arti performative
di strada che contribuiscano all’arricchimento dell’offerta di svago e divertimento.
A tale scopo verrà creato un calendario di eventi annuale che, se pur finalizzato alla valorizzazione
delle innumerevoli risorse culturali del territorio, contribuisca al sostegno e alla promozione delle
attività produttive, all’attrazione e all’incremento del flusso turistico nella nostra Città, in un’ottica
di sinergia ed interazione tra i settori dello spettacolo, dell’economia e del turismo.
Sono ammessi al concorso artisti singoli, associazioni, società ed enti diversi residenti o con sede in
provincia di Treviso.
Ogni partecipante dovrà presentare una sola idea-progetto. Non sono ammesse rassegne.
Il soggetto potrà partecipare ad una (ed una sola) delle seguenti sezioni:
1) Progettazione del concept creativo e composizione e realizzazione di un brano musicale
(solo strumentale, strumento solo o organici diversi, voce e strumento/i), canzone (parole e
musica) o inno (solo strumentale) dedicato alla città di Treviso
2) Progettazione del concept creativo e realizzazione di video con musica della Città di Treviso
3) Progettazione e realizzazione di micro performance dal vivo, spettacoli di musica e di
animazione, teatro, danza, varietà o arte performativa di strada.
Il Comune di Treviso ha intenzione di stanziare la somma di € 100.000,00 così suddivisa:
1) € 5.000,00 al vincitore della sezione 1 ”Progettazione del concept creativo e composizione e realizzazione di un brano musicale (solo strumentale, strumento solo o organici diversi, voce e strumento/i), canzone (parole e musica) o inno (solo strumentale) dedicato
alla città di Treviso
2) € 5.000,00 al vincitore della sezione 2 “Progettazione del concept creativo e realizzazione di video con musica della Città di Treviso”
3) € 1.000,00 alle prime 90 proposte in graduatoria per la sezione 3 “Progettazione e
realizzazione di micro performance dal vivo, spettacoli di musica e di animazione,
teatro, danza, varietà o arte performativa di strada”.
I compensi si intendono IVA inclusa ed omnicomprensivi di qualsiasi onere (ritenute, enpals, ecc..)
e spesa (SIAE, service audio luci, ecc.) per la realizzazione dell’idea-progetto;
ritenuto di prenotare la somma di € 100.000,00;
visto l’art. 6 del D.P.R. 430/2001 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (GU n.289 del 13-12-2001)”;
visto:


il D.L. n. 50/2016 art. 36 - 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 di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54
dell’01.03.2019;

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 comunale 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);

richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare 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 prenotare, per le motivazioni specificate in premessa, la spesa di € 100.000,00 al capitolo

149860/155 “Organizzazione eventi – Avanzo Accantonato”" del bilancio 2020 in cui la stessa
risulta esigibile, ai fini dell'erogazione dei premi del Concorso di idee “Treviso adotta i suoi
artisti”;
2. di dare atto che verrà assunto il singolo impegno di spesa per ogni artista, una volta approvata la
graduatoria di merito;
3. di dare atto che i suddetti premi (n. 2 da € 5.000,00 e n. 90 da € 1.000,00 – IVA ed oneri
compresi) saranno liquidati previa presentazione di fattura o nota di prestazione occasionale da
parte dei vincitori del Concorso o documento equivalente;
CIG

Ascot

Soggetto

Anno
2020

Importo
Capitolo
100.000,00 149860/155

(1.03.02.02.999
)

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

Il sottoscritto Stefano Pivato - in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali, 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 la fornitura 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).
Il Dirigente
Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura
- dott. Stefano Pivato -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come da dispositivo dell'allegato provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Prenota la spesa di € 100.000,00 per il concorso “Treviso adotta i suoi artisti”, imputandola
all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al capitolo 149860/155 “Organizzazione eventi
– Avanzo Accantonato” – U 1.03.02.02.999 – Ogspe 2020/122

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

