Registro determinazioni n. 190
Documento composto da n. 5 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 16/02/2017

OGGETTO:

PALAZZO DEI TRECENTO. COORGANIZZAZIONE ALLA MOSTRA "LE FERITE
DELLA CITTA".

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la DGC n.287 del 14/11/2016 con la quale l'Amministrazione Comunale dispone di
avviare, in via sperimentale, un progetto di valorizzazione del Palazzo dei Trecento mediante
l’istituzione di un biglietto d’ingresso a pagamento, stabilendo altresì il tariffario per le diverse
categorie di utenza;
Dato atto che con la sopracitata delibera si incarica il Settore Biblioteche e Musei:
 della pubblicità della nuova apertura del Palazzo dei Trecento;
 della gestione contabile delle entrate e il relativo introito;
 della determinazione delle modalità di acquisto dei biglietti, nonché la gestione della
biglietteria;
Dato altresì atto che in via eccezionale e temporanea si è sopperito con la gestione della
biglietteria da parte di personale dipendente della Cooperativa Servizi Socio Culturali di Mestre
Venezia, che attualmente opera presso la biglietteria del Museo Bailo;
Vista la richiesta dell'Associazione ISTRIT di Treviso con pec n.20173/2017, con la quale chiede
la concessione dello spazio all'interno del Palazzo Trecento per l'allestimento della mostra "Le
ferite della città" dedicata ai bombardamenti subiti da Treviso durante la Grande Guerra;
Preso atto che la mostra sui bombardamenti aerei subiti da Treviso fra il 1916 e il 1918 è
composta da 40 gigantografie in "polionda" (materiale plastico), che i pannelli documentano i danni
subiti dalla città nel corso delle 32 incursioni aeree subite dalla città ad opera dei velivoli austrotedeschi che portarono allo sgancio di oltre 2.000 bombe sul centro ubano. Evidenziato che una
sezione distinta illustra i danni accusati dal patrimonio artistico e che le immagini storiche sono
poste a confronto con quelle attuali per permettere al visitatore di cogliere il cambiamento che il
conflitto impose all'assetto urbanistico di Treviso;
Recepiti dalla Presidenza del Consiglio e dall'Assessore di Reparto l'interesse ad allestire per il
periodo 18 febbraio - 30 aprile 2017 la mostra in parola, ritenuta di particolare e pregevole
interesse storico per la comunità trevigiana e quindi la conseguente intenzione
dell'Amministrazione Comunale a coorganizzare tale evento, riconoscendo in ISTRIT un soggetto
che persegue lo stesso interesse pubblico e che sostiene l'attività istituzionale;
Preso altresì atto che il progetto presenta i caratteri dell’assoluta originalità e ad oggi non è
individuabile altro e diverso soggetto in grado di perseguire compiutamente le finalità che
l’Amministrazione Comunale si è prefissa;
Richiamato l'art. 9 comma b) del regolamento di concessione degli spazi approvato con DGC
77/2014 che prevede la gratuità della concessione spazi nel caso di coorganizzazione all'evento
da parte dell'Assessore di riferimento;
Dato atto che in questo contesto di coorganizzazione l'associazione ISTRIT offre la disponibilità a
svolgere l'attività di biglietteria nei giorni di apertura del Palazzo e della mostra, ovvero sabato e
domenica nel periodo 18 febbraio - 30 aprile 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, oltre realizzare a
proprie spese un flyer riguardante la storia del Palazzo dei Trecento, da offrire in omaggio ai
visitatori del medesimo, a curare una raccolta dati su quanti accederanno al Palazzo, in modo da
realizzare uno studio sulla provenienza e tipologia dei visitatori e a redigere una mailling list di
soggetti potenzialmente interessati ad essere informati sulle attività culturali che vi verranno
organizzate in futuro, favorendo un aumento del numero potenziale di visitatori del palazzo e
quindi degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti; tutte attività a vantaggio della collettività e
che per l'Amministrazione Comunale avrebbero un costo;
Dato atto pertanto dell'indubbio vantaggio per il Comune in modo inequivocabile anche sul piano
economico;

Ritenuto:
- di procedere in coorganizzazione con ISTRIT, alla realizzazione della mostra a Palazzo
Trecento come da richiesta;
- di recepire la disponibilità di ISTRIT a svolgere una serie di attività di cui sopra;
- incaricare il Segretario sig. Andrea Castagnotto, nato a San Biagio di Callalta il 17/9/1949 e ivi
residente in via Venier 25, e in subordine il socio ISTRIT Luigi Cecconi, nato a Treviso il
10/3/1967 e ivi residente in viale Nino Bixio 13, quali agenti contabili che gestiranno per conto
dell'Amministrazione Comunale, la biglietteria interna al palazzo incassando il prezzo dei
tagliandi di accesso, senza alcun aggio per l'Associazione ISTRIT;
Preso atto che gli introiti della biglietteria saranno gestiti contabilmente dal Settore Biblioteche e
Musei e confluiranno nel capitolo 301810 “Proventi musei – IVA”, cod. E.3.01.02.01.013
dell’esercizio finanziario 2017 e successivi, secondo la rendicontazione trasmessa dal Servizio
Musei;
Dato atto che la suddetta entrata è coerente con le previsioni del Bilancio 2017 e successivi;
visti:
 art.7, co 6, e art.53 D. Lgs 165/2001
 D.Lgs. n. 50/2016
 art.6, co.7 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e s.m.i.;
 art.3, commi 54-57, L.244/2007;
 la legge n. 136/2010 e smi;


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;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;
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);
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 richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere in coorganizzazione con ISTRIT, alla realizzazione della mostra a Palazzo
Trecento;

3. di recepire nel contesto di coorganizzazione la disponibilità dell'associazione ISTRIT a svolgere
l'attività di biglietteria nei giorni di apertura del Palazzo e della mostra, ovvero sabato e
domenica nel periodo 18 febbraio - 30 aprile 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, oltre
realizzare a proprie spese un flyer riguardante la storia del Palazzo dei Trecento, da offrire in
omaggio ai visitatori del medesimo, a curare una raccolta dati su quanti accederanno al
Palazzo, in modo da realizzare uno studio sulla provenienza e tipologia dei visitatori e a
redigere una mailling list di soggetti potenzialmente interessati ad essere informati sulle attività
culturali che vi verranno organizzate in futuro;
4. incaricare il Segretario sig. Andrea Castagnotto, nato a San Biagio di Callalta il 17/9/1949 e ivi
residente in via Venier 25, e in subordine il socio ISTRIT Luigi Cecconi, nato a Treviso il
10/3/1967 e ivi residente in viale Nino Bixio 13, quali agenti contabili che gestiranno per conto
dell'Amministrazione Comunale, la biglietteria interna al palazzo incassando il prezzo dei
tagliandi di accesso, senza alcun aggio per l'Associazione ISTRIT;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Comune.

Il Dirigente del Settore
Dott. Emilio Lippi

nessun onere

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

