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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 692 SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 30/12/2019

OGGETTO:

Progetto “Leggere dento e fuori le mura”. Assegnazione incarico per la realizzazione
di alcuni incontri di lettura ad alta voce per adulti.

Onere:

€ 1980 = IVA compresa.

Premesso che:
-

il Comune di Treviso, con protocollo n. 75235/2019 del 20/05/2019, ha inoltrato al MIBACTDirezione generale biblioteche e istituti culturali - istanza di accesso al Fondo per la
promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art.
22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – anno 2019, presentando un
progetto dal titolo “Leggere dentro e fuori le mura”, per una spesa di € 10.400;

-

con Decreto 959 del 16/10/2019, la cui pubblicazione ha valore di notifica, la DG-Bic ha
assegnato le risorse per l’anno 2019;

-

il Sistema bibliotecario urbano di Treviso è risultato assegnatario di un contributo di €
8.539,54;

-

il finanziamento di cui sopra, che non necessita di formale accettazione, sarà rendicontato
secondo le modalità prescritte nell’art. 8 del Bando, e precisamente:
“ i soggetti beneliciari devono presentare alla Direzione generale biblioteche e istituti
culturali, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del
finanziamento, il rendiconto del contributo, composto da:
-

breve relazione in forma libera sulle attività svolte;

-

documentazione contabile: preventivi, impegni di spesa, fatture e liquidazioni”;

-

il Servizio Biblioteche realizzerà pertanto, tra gennaio e marzo 2020 le diverse azioni previste
dal Progetto, rimodulate in considerazione della riduzione del budget, tra le quali incontri di
lettura ad alta voce per adulti da svolgersi nelle diverse biblioteche del sistema;

-

analizzando il panorama delle offerte di professionisti nel campo della lettura ad alta voce
operanti nel territorio è stato individuato il lettore Livio Vianello che ha esperienza ventennale
ed è in grado di modulare le sue performance adattandosi ai diversi pubblici presenti nelle
biblioteche del Sistema urbano;

-

è stato concordato che lo stesso svolgerà 6 letture ad alta voce di testi che saranno in seguito
selezionati in accordo con i bibliotecari (2 letture ad alta voce nella biblioteca A. Zanzotto, 2
letture biblioteca nella biblioteca di S. Liberale, 1 lettura nella biblioteca di S. Antonino, 1
lettura per la biblioteca del Museo con possibilità di variare le sedi secondo necessità);

Visto il preventivo – prot. n.171061/2019 del 14.11.2019 pervenuto da ARTIS Soc. coop – Sede
Via Negrelli 8 - 39100 – BOLZANO/BOZEN (BZ) P.I./C.F. 02779480215 – codice Ascot 47687
con il quale si propone la realizzazione di n. 6 attività di letture artistiche a cura di Livio Vianello
nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Treviso nell’ambito del progetto “Leggere
dentro e fuori le mura”, in date e orari da concordarsi nei mesi di gennaio e febbraio 2020, per
la somma di € 1.800,00 + Iva di legge;
Atteso che:
-

la proposta è coerente con gli obiettivi del Progetto e con gli obiettivi assegnati alla Biblioteca
dal DUP 2019-2023;

-

l’importo complessivo richiesto (€ 1.980,00 iva 10% inclusa) appare congruo e vantaggioso
per l’Amministrazione;

Rilevato che il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte
dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
Ritenuto pertanto di affidare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, per il
progetto in oggetto è stato acquisito presso AVCP il CIG ZF02AA5C36;
Dato atto che il Servizio Biblioteche ha proceduto, in capo all’aggiudicatario, all’espletamento dei
controlli previsti dall’art. 4.2.2. delle linee Guida da ANAC n. 4;

Visti:
-

Attestato:
-

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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale
n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2019/2021;
il regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del
23/11/2018;
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, decreto legge
78/2010 convertito nella legge 122/2010 in quanto relative 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 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);

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,
DETERMINA
1.

di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente provvedimento;

2.

di affidare ad ARTIS Soc. coop – Sede Via Negrelli 8 - 39100 – BOLZANO/BOZEN (BZ)
P.I./C.F. 02779480215 – codice Ascot 47687 la realizzazione di di n. 6 attività di letture
artistiche a cura di Livio Vianello nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Treviso
nell’ambito del progetto “Leggere dentro e fuori le mura” in date e orari da concordarsi nei
mesi di gennaio e febbraio 2020, come da preventivo prot. n. 171061/2019 del 14.11.2019,
per la somma di € 1.800.00+ iva 10% (complessivi € 1.980,00);

3.

di impegnare la spesa di € 1980,00 di cui al punto 3. imputandola come segue:

CIG

Cod.
as
cot

ZF02AA5C36 47687

DITTA
ARTIS Soc.
coop
CF
02779480
215

Importo
Iva
Capitolo/Art Anno
inclu
sa
€
1.98
0,00

Cod. pdcf

147375/05 2020 1.03.02.99.999

specificando che le spese sono imputate all’esercizio finanziario (2020) in cui tale spesa risulta
esigibile;
4.

di comunicare l’affidamento precisando che la cooperativa affidataria assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto
si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non
siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;

5.

di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della
cooperativa aggiudicataria a seguito dell’acquisizione del DURC (documento unico di
regolarità contributiva).

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

Io sottoscritto dott. Lorenzo Traina, in qualità di Segretario Generale del Comune di Treviso Dirigente ad interim del Settore Biblioteche, Musei e Turismo 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
 il servizio oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a € 5.000 pertanto
ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi. non sussiste l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 di dare atto che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8, D.L.
78/2010 convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di servizio di realizzazione attività di
lettura per le biblioteche comunali;

Il Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente ad interim del Settore Biblioteche, Musei e Turismo
dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da dispositivo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE; MUSEI E TURISMO

Traina dott. Lorenzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.980,00 al cap. 147375/005 "Spese varie" (pdcf 1.03.02.99.999) per
Incontri di lettura ad alta voce per adulti, a favore della ditta ARTIS SOC. COOP (cod. sogg.
47687), imputando la somma ll'esercizio 2020 in cui è esigibile - OG 2019/877/2020.

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

