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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 12/03/2020

OGGETTO:

CONCERTO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE MEDIE DI PRIMO GRADO
UNDICESIMA EDIZIONE. TEATRO COMUNALE 26 MAGGIO 2020. SERVIZI
VARI.

Onere:

€ 2164,65 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

l’Amministrazione Comunale, nell’intento di continuare a promuovere e valorizzare l’attività
musicale svolta dalle scuole secondarie di primo grado statali, ha organizzato per dieci anni
consecutivi (dal 2010 al 2019), un concerto degli studenti frequentanti i corsi musicali attivati
presso le suddette scuole;
i concerti, proposti in uno scenario particolarmente importante e suggestivo quale il teatro
comunale Mario Del Monaco, hanno ottenuto un significativo successo in termini di pubblico e
tutti gli Istituti comprensivi hanno manifestato un’entusiastica disponibilità a riproporre anche
per il 2020 il medesimo evento;
quest’anno, si prevede una partecipazione di un numero pari a circa 400 studenti, fra
musicisti, cantanti e coristi;

Ritenuto dunque di riproporre l’evento musicale anche per il 2020 e, più precisamente, per
il giorno martedì 26 Maggio 2020, alle ore 20,30;
Considerato che il concerto, ad invito, è dedicato espressamente ai genitori/familiari degli
alunni coinvolti ed aperti, ove vi sia disponibilità di posti, anche alla cittadinanza;
Ritenuto di conferire all’evento la consueta denominazione: “Note scolastiche ....a teatro”undicesima edizione;
-

-

Viste:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 24 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto: “Promozione e valorizzazione del Teatro Comunale Mario Del Monaco.
Approvazione protocollo d’intesa con Fondazione Cassamarca, partecipazione al Teatro
Stabile del Veneto e delega alla Giunta per adozione provvedimenti conseguenti”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 30.7.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto: “Adesione del Comune di Treviso al Teatro Stabile del Veneto. Approvazione indirizzi
per l’affidamento della gestione del Teatro Comunale “Mario Del Monaco”;
la determinazione dirigenziale n. 1183 dell’1/8/2020 ad oggetto Approvazione schema di
convenzione per la gestione del Teatro comunale "Mario Del Monaco";

Vista la convenzione del 2 agosto 2019, prot. n. 116469, con la quale il Comune di Treviso
affida al Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” il Teatro Comunale “Mario del Monaco” per
l’organizzazione e la gestione delle attività culturali del teatro;
Atteso che quest’anno, grazie alla collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e gli
Istituti comprensivi, sarà utilizzato l’impianto voci del Teatro comunale, al fine di contenere la
spesa per un service esterno e le relative ore per il suo allestimento e disallestimento;
Preso atto altresì che l’accordo riferito all’utilizzo del Teatro Comunale non include l’onere
per il servizio obbligatorio della squadra dei Vigili del Fuoco e l’utilizzo di materiale del teatro, oltre
ad amplificazione e fonico esterno, per cui si rende necessario prevedere la spesa presunta per €
1.774,30, oltre IVA, come da preventivo del 4/3/2020 del Teatro Stabile del Veneto “Carlo
Goldoni”;
Considerato che la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo nella seduta del
04.02.2020, (atto n. 0108/20/CGC) si è espressa favorevolmente in ordine alla realizzazione
dell’iniziativa di cui trattasi;
Verificato che i servizi da affidare oggetto del presente provvedimento non rientrano tra quelli
contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000) e s.m.i. nè sulla piattaforma MePa (art. 7, comma 2, del Decreto Legge
7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94 e ss.mm.ii.).

Dato atto che la spesa indicata non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8
del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di realizzare un progetto di natura
culturale, sociale, educativa e didattica;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 50/2016 art. 37 - 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 Procedimenti Appalti e Contratti approvato con DGC n. 54
dell’1.3.2019;
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;

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. 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;
Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2022 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
- 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;
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 assumere, per le motivazioni specificate in premessa, a titolo di rimborso spese l’importo
complessivo di € 2.164,65, relativo alla realizzazione del concerto degli alunni delle scuole
secondarie di primo grado che si terrà nella giornata di martedì 26 maggio 2020 presso il teatro
comunale di Treviso Mario Del Monaco e, più precisamente:
• gratuità per 6h. 30m. come da convenzione con Comune di Treviso

•
•
•
•
•
•

personale TSV in orario straordinario
servizio di portineria
pulizie teatro
servizio obbligatorio squadra VVFF
personale esterno in aiuto montaggio e smontaggio palcoscenico
fonico esterno

2. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione delle suddette spese, su
presentazione di regolare fattura da parte di Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” - con
sede legale in Venezia (VE), Sestiere San Marco 4650/B - CF/P.IVA 02630880272;
3. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo complessivo di € 2.164,65
imputandolo come segue all’esercizio finanziario 2020 in cui lo stesso risulta esigibile:
Anno
2020

Importo
€ 2.164,65

Capitolo
145200/05

PFDC
U.1.03.02.99.999

4. di dare atto che è stato acquisito il relativo CIG riferito a:
Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”
CIG Z602C61E13
codice fornitore 47056

Codice SIOPE
1.03.02.99.999

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

La sottoscritta dr. Stefano Pivato, Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura,
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 il servizio 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);
che la fornitura non rientra nel 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, viene rispettata 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.

Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura
Il Dirigente
Dr. 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
impegna la somma di € 2.164,65, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore del TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI (ascot 47056) per il concerto
degli alunni frequentanti i corsi musicali nelle le scuole medie di primo grado, undicesima edizione,
Teatro Comunale 26 maggio 2020, al cap. 145200/05 “descriz” – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) – imp.
2020/1803.

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

