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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 03/05/2016

OGGETTO:

FESTA DELLA CITTADINANZA 2016. INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE I CARE IDEE PER L'AFRICA ONLUS

Onere:

€ 3000 = IVA compresa.

Premesso che :
-

per dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 69
del 29.11.2013 - “regolamento per la concessione della cittadinanza civica per ius soli” la
Giunta comunale, con proprio atto di indirizzo n. 183/16 seduta del 20.04.2016. ha stabilito
di realizzare la terza edizione della “Festa della Cittadinanza”;

-

viene prevista la consegna di un diploma attestante la cittadinanza civica per jus soli ai
ragazzi frequentanti la scuola media di primo grado della città (figli degli stranieri nati a
Treviso e residenti in città) ;

-

parteciperanno alla festa gli studenti e le relative famiglie che avranno inoltrato richiesta di
concessione della cittadinanza;

-

atteso che il numero totale dei potenziali richiedenti è pari a circa 230 e che si intende
realizzare quanto previsto il domenica 8 maggio 2016 dalle ore 16.00 presso Piazza dei
Signori.
Considerato che :

-

per questa manifestazione è stata chiesta la collaborazione dell’Associazione di volontariato
I Care – Idee con l’Africa onlus, nata a Treviso nel 2000 che sostiene progetti di
cooperazione internazionale in alcuni Paesi dell'Africa, promuovendo la solidarietà tra i
popoli e lo sviluppo umano nei Paesi interessati;

-

la caratteristica principale di I Care è rappresentata dalla stretta collaborazione con le
associazioni di immigrati presenti in Veneto, con le quali progettano e realizzano progetti e
iniziative, in quanto fonti preziose di informazione sulla realtà dei Paesi di provenienza e
rappresentano un collegamento con i referenti dei progetti nei vari Stati;

-

tale scelta è stata
indotta anche in ragione della proficua conoscenza/relazione
dell’Associazione con le molteplici associazioni di stranieri presenti nel territorio ;

-

le Associazioni di stranieri sono state dunque preventivamente coinvolte anche nell’ottica di
realizzare un vero e proprio evento interculturale.

Visto che l’Associazione I Care – Idee con l’Africa onlus proporrà una serie iniziative al fine
di favorire l’incontro fra persone e gruppi di percorsi culturali diversi, promuovendone la specificità
e la capacità di apprezzare le ricchezze di ciascuna appartenenza, attraverso la conoscenza
personale e quella delle particolarità dei propri patrimoni culturali.
Atteso che la spesa totale complessiva per la realizzazione dell’evento è di € 3.000,00 (IVA
compresa) comprensiva di spese organizzative e gestionali (SIAE, service, palco, trasporto e
rimozione attrezzature comunali, pagamento coordinamento, presentazione e gruppi partecipanti,
servizio fotografico, progetto KM per l’infanzia delle Associazioni Artescalza e Tavolozza
Trevigiana), da corrispondere all’Associazione I Care – Idee con l’Africa Onlus che emetterà la
relativa notula/fattura.
Preso atto che il progetto, elaborato anche secondo le indicazioni proposte dall’Assessorato e
dal servizio comunale competente, risulta particolarmente interessante ed il prezzo offerto
perfettamente allineato agli attuali valori di mercato.
Ritenuto di garantire egualmente, in caso di maltempo, la realizzazione della Festa presso
L’Auditorium dell’Istituto Superiore “Giorgi-Fermi” di via San Pelajo 37 a Treviso.
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.).
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4
del 23/01/2013;
-

-

Visti:
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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;

Visti altresì:
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 81/2008;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
- il vigente Regolamento dei Lavori in economia;
Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
-

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

-

che le spese rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, per quanto non risultino applicabili i relativi limiti e divieti
trattandosi di spese finanziate con entrate a destinazione vincolata (fondo tesoriere).

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate,
all’Associazione I Care – Idee con l’Africa onlus, con sede in viale Francia, 24 – 31100 Treviso,
CF 94078810267, codice fornitore 19210, la realizzazione, organizzazione e promozione della
terza edizione della “Festa della Cittadinanza” in programma domenica 8 maggio 2016 in
Piazza dei Signori, come da programma allegato alla presente determinazione per formarne
parte integrante, che si occuperà di tutti gli aspetti di natura logistica/organizzativa;
2) di approvare il relativo preventivo di spesa per l’attuazione della festa agli atti del servizio
scolastico, precisando che l’iniziativa di cui trattasi è finalizzata sia alla consegna di un diploma
attestante la cittadinanza civica per jus soli ai ragazzi frequentanti la scuola media di primo
grado della città (figli degli stranieri nati a Treviso e residenti in città), che a favorire l’incontro
fra persone e gruppi di percorsi culturali diversi, promuovendone la specificità e la capacità di
apprezzare le ricchezze di ciascuna appartenenza, attraverso la conoscenza personale e
quella delle particolarità dei propri patrimoni culturali;

3) di impegnare l’importo complessivo di euro € 3.000,00 iva compresa =, da corrispondersi
all’Associazione sopracitata previa presentazione di fattura e finalizzato alla realizzazione
delle attività di cui al punto 2) come segue all’esercizio finanziario 2016 in cui lo stesso risulta
esigibile:
Anno

Importo

Capitolo

PFDC

Codice SIOPE

2016

3.000,00

145200/20

U.1.03.02.99.999

1308

4) di precisare che in caso di maltempo, la realizzazione della Festa sarà garantita presso
L’Auditorium dell’Istituto Superiore “Giorgi-Fermi” di via San Pelajo 37 a Treviso;
5) di precisare che l’Associazione I Care – Idee con l’Africa onlus ” dovrà impegnarsi ad
osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari ;
6) di dare atto che il numero di CIG è il seguente: Z3C1997F39;
7) di demandare a successivo provvedimento la liquidazione della suddetta spesa, su
presentazione di regolare fattura/notula.

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

La sottoscritta dr.ssa Federica Franzoso, Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici,
Scuole 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, Demografici, Scuole e Cultura
La Dirigente
d.ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare l’importo complessivo di euro € 3.000,00 iva compresa =, da corrispondersi
all’Associazione sopracitata previa presentazione di fattura e finalizzato alla realizzazione delle
attività di cui al punto 2) come segue all’esercizio finanziario 2016 in cui lo stesso risulta esigibile:
Anno Importo
Capitolo
PFDC
Codice SIOPE
2016
3.000,00
145200/20
U.1.03.02.99.999
1308
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 3.000,00, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore ASSOCIAZIONE I CARE ONLUS (ascot. 19210) al cap. 145200/20 Servizio scolastico - altri
servizi - contributo tesoriere (E 206000/15) (U 1.3.2.99.999) – imp.2016/2000
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

