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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 23/09/2022

OGGETTO:

Realizzazione spettacolo teatrale per sensibilizzazione studenti trevigiani sui rischi
correlati all’abuso di sostanze (alcol e stupefacenti). Affidamento alla Comunità di
San Patrignano S.C.S..

Onere:

€ 7000 = IVA compresa.

Premesso che l’Assessorato con delega alle politiche sociali e sanitarie del Comune di Treviso
ha avviato da tempo una stretta e proficua collaborazione con i servizi specialistici dell’Azienda ULSS 2
“Marca Trevigiana” (denominati Ser.D.) nell’ambito della prevenzione rispetto ai rischi correlati
all’abuso di “sostanze” (alcol e stupefacenti), con particolare attenzione ai più giovani;
ravvisata l’importanza di sensibilizzare sul tema gli studenti degli istituti scolastici cittadini
proponendo loro di partecipare allo spettacolo che è stato già programmato per il 20 ottobre 2022 presso
il Teatro “Mario Del Monaco”;
precisato, per quanto riguarda le modalità di realizzazione dell’evento, che l’Assessorato ha
provveduto a contattare la Comunità di San Patrignano S.C.S., con sede a Coriano (Rimini) – in quanto
realtà ampiamente riconosciuta dal punto di vista delle risorse e della professionalità ed ideatrice di un
format teatrale (“Il posto giusto”) che da tempo viene rappresentato su richiesta in diverse città italiane –
la quale Cooperativa ha comunicato la propria disponibilità e inviato il relativo preventivo di spesa, pari
ad € 7.000,00, IVA di legge inclusa (agli atti del Settore);
precisato inoltre, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, che:
- la copertura finanziaria viene assicurata dai fondi ministeriali assegnati per il “progetto di
prevenzione e di contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti”, che prevede questa
specifica iniziativa (e pertanto la spesa è rendicontabile), il cui saldo è stato accertato con
determinazione n. 444/2022 (acc. n. 2022/536);
- la somma necessaria risulta disponibile al capitolo 131113/5 “Polizia Locale - Rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (E 204200/5)” del bilancio es. fin. 2022 ed è
stata acquisita dal Comando della Polizia Locale, destinatario di tali fondi, l’autorizzazione ad
impegnare;
visto che la Giunta comunale, nella seduta del 13.09.2022, ha espresso parere favorevole in
merito alla proposta descritta nelle premesse del presente atto (comunicazione n. 566/2022);
ribadito quanto già evidenziato nella comunicazione di Giunta sopra citata, cioè che “si
configura in questo caso un affidamento diretto (prestazione di servizi) alla Comunità di San Patrignano
in ragione della consolidata esperienza e professionalità di tale soggetto (trattasi di società cooperativa
sociale), nonché della disponibilità immediata di un collaudato format rappresentabile a teatro”;
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto ad affidare alla Comunità di San Patrignano
S.C.S. la realizzazione dell’evento sopra descritto, impegnando di conseguenza la somma di € 7.000,00
nel cap. 131113/5 del bilancio es. fin. 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
dato atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (L. 136/10, come modificata dalla L. 217/10), per questa specifica procedura di affidamento è
stato acquisito dall’ANAC il seguente codice Smart CIG: ZA737DA1BE;
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 L. 488/99 (Finanziaria 2000) e mercato elettronico;
visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011, 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 n. 42 del 05.05.2009, così come corretto ed integrato dal D.lgs. n. 126 del
10.08.2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 22.12.2021, che ha approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 326 del
16.11.2021;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di
previsione 2022-2024 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 401 del 28.12.2021, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2022-2024;
- 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 D.U.P. 2022-2024
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella
L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per attività socio-assistenziale;
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;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premesse, alla Comunità di San Patrignano S.C.S., con sede
legale a a Coriano (Rimini) in via San Patrignano 53, la realizzazione dell’evento (spettacolo
teatrale) in programma il 20 ottobre 2022 presso il Teatro “Mario Del Monaco”;
2. di imputare l’importo complessivo di € 7.000,00 (IVA di legge inclusa) al capitolo 131113/5 “Polizia
Locale - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (E 204200/5) piano finanziario 1.03.02.02.999 - del bilancio es. fin. 2022, in cui la stessa risulta esigibile,
assumendo apposito impegno di spesa a favore della Comunità di San Patrignano S.C.S. (C.F.
91030420409; cod. anagrafico 54522);
3. di dare atto che i fondi ministeriali assegnati per il “progetto di prevenzione e di contrasto della
vendita e cessione di sostanze stupefacenti”, dai quali si attinge per finanziare la presente iniziativa,
risultano accertati nel cap. 204200/10 "Polizia locale - trasferimenti ad amministrazioni centrali (U
131601/15 - 131603/10 - 131604/10 - 230000/145 - 131113/5 - 131566/20 - 212747/105)" - piano
finanziario 2.01.01.01.001 - del bilancio es. fin. 2022 (acc. n. 2022/536);
4. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara
(CIG): ZA737DA1BE;
5. di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
6. di precisare che, nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
7. di dare atto mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Io sottoscritto, nella veste di Dirigente del Settore Servizi sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del
Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 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 le procedure oggetto del presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del
decreto legge n. 168/2004, così come convertito dalla legge n. 191/2004, non sono previste nell’ambito
della convenzione CONSIP S.p.a. e mercato elettronico.
Il Dirigente del Settore
dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di imputare l’importo di € 7.000,00 (IVA di legge inclusa) al capitolo 131113/5 “Polizia Locale Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (E 204200/5) del bilancio
es. fin. 2022, in cui la stessa risulta esigibile, assumendo apposito impegno di spesa a favore della
Comunità di San Patrignano S.C.S. (C.F. 91030420409; cod. anagrafico 54522);
di dare atto che i fondi ministeriali assegnati per il “progetto di prevenzione e di contrasto della
vendita e cessione di sostanze stupefacenti”, dai quali si attinge per finanziare la presente
iniziativa, risultano accertati nel cap. 204200/10 "Polizia locale - trasferimenti ad amministrazioni
centrali (U 131601/15 - 131603/10 - 131604/10 - 230000/145 - 131113/5 - 131566/20 212747/105)" del bilancio es. fin. 2022 (acc. n. 2022/536).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 7.000,00 a favore della Comunità San Patrignano Società Cooperativa
Sociale (cod. sogg. 54522) per la realizzazione di uno spettacolo teatrale il 20.10.2022 per
sensibilizzazione studenti trevigiani sui rischi correlati all’abuso di sostanze (alcol e stupefacenti),
imputandola nell'esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, al capitolo 131113/5 “Polizia
Locale - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (E 204200/5)"
p.d.c.f. U. 1.03.02.02.999 - imp. 2022/3813;
dà atto che i fondi ministeriali assegnati per il “progetto di prevenzione e di contrasto della vendita
e cessione di sostanze stupefacenti”, dai quali si attinge per finanziare la presente iniziativa,
risultano accertati nel cap. 204200/10 "Polizia locale - trasferimenti ad amministrazioni centrali (U
131601/15 - 131603/10 - 131604/10 - 230000/145 - 131113/5 - 131566/20 - 212747/105)" - piano
finanziario 2.01.01.01.001 - del bilancio es. fin. 2022 - acc. n. 2022/536;
- sub accerta la somma di euro 7.000,00 all'acc.to 2022/536 - capitolo 204200/10 - sub-acc.
2022/536/2
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

