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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 012 CONDIZIONE GIOVANILE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 14/12/2017

OGGETTO:

PROGETTO ZEROVIDEO EDIZIONE NATALIZIA 2017. CO-ORGANIZZAZIONE.

Onere:

€ 250 = IVA compresa.

Premesso che :
-

Ogni anno in tutto il mondo, viene celebrata la Giornata mondiale del Gioco,
un’iniziativa lanciata con successo nel 2003 dall’Associazione internazionale ludoteche
(ITLA – International Toy Library Association);

-

i principi ispiratori della Giornata mondiale del Gioco sono: gratuità, gioco per tutti, gioco
in tutte le sue forme, giocare dappertutto;

-

l’obiettivo è quello di sottolineare il diritto al gioco (come sostiene la Carta dei Diritti
delle Bambine e dei Bambini) per le bambine e i bambini ma anche per i giovani, gli
adulti, per gli anziani, per cittadine e cittadini che, attraverso il gioco stesso, possono
recuperare e riscoprire tempi e spazi di qualità spesso dimenticati nella vita di tutti i
giorni. Inoltre, troppe ore passate dai giovani davanti ai videogiochi tendono a renderli
socialmente più isolati;

-

la Giunta comunale, con proprio atto di indirizzo n. 633/2017, seduta del 01.12.2017. ha
stabilito di programmare delle giornate dei giochi da tavolo “ZEROVIDEO”, assieme
all’Associazione La Tana dei Goblin Treviso, per i giorni 16 dicembre 2017 presso la
Biblioteca comunale di Città Giardino “A. Zanzotto”, e 29/12/2017 e 3/01/2018 presso la
tensostruttura di Piazza Borsa, dopo il successo ottenuto con analoghe manifestazioni
degli anni 2015, 2016, nonché il 28/5/2017;

Considerato che:
-

l’Associazione La Tana dei Goblin Treviso in queste giornate proporrà, come momento
di aggregazione, oltre ai giochi da tavolo (Giochi di percorso, Party games, Giochi di
posizionamento, Giochi di carte, Wargame, Giochi di miniature, Giochi tedeschi, Giochi
americani, Giochi di critica sociale, Giochi cooperativi) altri generi di giochi come
intrattenimento per la famiglia e una mostra mercato;

-

il pubblico potrà provare tutti i giochi a disposizione e un operatore provvederà a
spiegare ai giocatori come si gioca;

Verificato che:
- a Treviso esiste un’importante e qualificata realtà nel settore ludico, affiliata alla “Tana dei
Goblin“ nazionale che ha sede in Roma, con ramificazioni in tutta Italia.
- la “Tana dei Goblin Treviso” coordina alcune realtà dell’universo ludico locale;
- l’associazione, così come da disposizioni statutarie, persegue le seguenti finalità:
1
2
3
4
5
6
7
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a) promozione e diffusione della cultura ludica;
b) sviluppare l’associazionismo e il volontariato ludico;
c) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’organizzazione di
sessioni di gioco, tornei, seminari;
d) presenza a manifestazioni promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e
associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
e) organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi,
sia nazionali che internazionali;
f) l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti
tecnici idonei;
g) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, con consorzi, cooperative che
perseguano scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano
obiettivi similari;
h) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi
sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
…………………………………………..

Con riferimento all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010,
si precisa che la spesa di cui sopra non è soggetta ai limiti di spesa previsti in quanto:

-

è relativa 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”;
si tratta di finanziare attività ed iniziative di promozione della creatività giovanile e di
prevenzione al disagio, al fine di coinvolgere giovani e gruppi formali/informali in percorsi
progettuali proposti dai giovani stessi con la supervisione dell’Amministrazione comunale (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).

Atteso che la spesa totale complessiva per la realizzazione degli eventi è di € 250,00 (IVA
compresa), come da proposta prot. n. 163383 del 4/12/2017, comprensiva di tutte le spese
organizzative e gestionali (SIAE, service, trasporto e rimozione attrezzature, noleggio giochi), da
corrispondere all’Associazione La Tana dei Goblin Treviso 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.
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.).
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 co-organizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, con
l’Associazione La Tana dei Goblin Treviso, Via Chianni 33, 31030 Casier (TV), Codice fiscale
94155480265, codice fornitore 40943, la realizzazione, organizzazione e promozione
dell’evento “ZEROVIDEO” edizione natalizia 2017, in programma per i giorni 16 dicembre 2017
presso la Biblioteca comunale di Città Giardino “A. Zanzotto”, e 19/12/2017 e 3/01/2018 presso
la tensostruttura di Piazza Borsa per la Manifestazione “Treviso Cuor di Natale!”, come da
programma allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante, che si
occuperà di tutti gli aspetti di natura logistica/organizzativa in collaborazione con il Servizio
Condizione Giovanile del Comune di Treviso;
2. di approvare il relativo preventivo di spesa prot. n. 163383 del 04/12/2017 per l’attuazione della
manifestazione, precisando che l’iniziativa di cui trattasi è finalizzata a favorire l’incontro fra
giovani, famiglie e gruppi, al fine di prevenire anche la videodipendenza e di riconoscere
all’Associazione La Tana dei Goblin Treviso il corrispettivo di € 250,00:
3. di dare atto che la liquidazione avverrà su presentazione da parte dell’Associazione La Tana
dei Goblin Treviso di regolare fattura o notula alla conclusione dell’iniziativa o dei servizi
effettuati;
4. di dare atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riportati nella tabella sottostante
(CIG Z3E2121EA5);
5. di impegnare la spesa di € 250,00 imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa
risulta esigibile:
CIG
Z3E2121EA5

Ascot
Soggetto
40943 Associazione La
Tana dei Goblin
Treviso

Importo
Anno
€ 250,00 2017

Capitolo
566240/15
U 1.03.02.99.999

Siope
1332

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 non è oggetto di convenzioni sottoscritteal presente provvedimento;
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
1.
di impegnare la spesa di € 250,00 imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la
stessa risulta esigibile:
CIG
Ascot Soggetto
Importo Anno Capitolo
Siope
Z3E2121EA5 40943 Associazione La Tana dei Goblin Treviso € 250,00 2017 566240/15 U
1.03.02.99.999

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI; INFRASTRUTTURE; SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 250,00 a favore della Tana dei Goblin Treviso (ascot 40943) per la coorganizzzione dell'evento "zerovideo", imputandola nell'esercizio finanziario 2017 in cui risulta
esigibile, al cap. 566240/15 "Iniziative diverse a favore dei giovani - prestazione di servizi" (U
1.03.02.99.999) - imp. 2017/4212;

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

