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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 008 SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
DEL 30/07/2019

OGGETTO:

Risoluzione consensuale dell’atto di data 24.07.2000, n. 12200 di rep. del Segretario
Generale. Approvazione schema atto.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che
- con atto pubblico amministrativo di data 24.07.2000, n. 12200 di Rep. del Segretario
Generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso in data 1 agosto 2000 al n. 2768
Mod. 71 M Pubblici, l’Amministrazione comunale di Treviso ha concesso a Fondazione
Cassamarca l’incarico di provvedere alla progettazione, sia preliminare che definitiva ed
esecutiva, di tutte le opere necessarie per il consolidamento statico ed il recupero edilizio
e funzionale del Teatro Comunale di Treviso nonché ha affidato alla medesima
Fondazione la gestione del predetto teatro sino al 22 febbraio 2030;
- il Comune di Treviso ha chiesto al Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” di poter
entrare a far parte, come socio, del predetto teatro, al fine di inserire il Teatro Comunale
“Mario Del Monaco” di Treviso nel circuito dei teatri gestiti dal Teatro Stabile del Veneto
“Carlo Goldoni”, con l’obbiettivo di ottenere un maggiore e più proficuo sviluppo culturale e
artistico nell’ambito regionale e ultraregionale nonché per uno sviluppo della strategia
d’azione nell’asse metropolitano Padova - Venezia – Treviso, città di grande valore
artistico e di consolidate tradizioni culturali;
- il Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” ha manifestato al Comune di Treviso il proprio
interesse alla proposta formulata dal predetto ente territoriale;
- il Comune di Treviso ha, quindi, interesse a rientrare nella piena disponibilità giuridica del
Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso, nello stato di fatto in cui attualmente si
trova e senza costi e/o oneri aggiuntivi;
- il Comune di Treviso ha, quindi, chiesto alla Fondazione Cassamarca se sia disponibile a
sciogliere consensualmente - senza alcun onere aggiuntivo per entrambe le parti - l’atto di
data 24.07.2000, n. 12200 di Rep. del Segretario Generale del Comune di Treviso;
- la Fondazione Cassamarca ha manifestato al Comune di Treviso la propria disponibilità a
sciogliere consensualmente l’atto di data 24.07.2000, n. 12200 di Rep. del Segretario
Generale del Comune di Treviso, senza alcun aggravio di costi per entrambe le parti;
Considerato che Fondazione Cassamarca restituirà al Comune di Treviso un Teatro
ottimamente funzionante fornito di tecnologie impiantistiche di elevata qualità;
Richiamata
-la delibera di Giunta comunale n. 151 del 7 giugno 2019 nella quale viene ribadita volontà
del Comune di Treviso di aderire al Teatro Stabile del Veneto e conseguentemente
procedere alla risoluzione del contratto rep. 12200 del 24.07.2000 stipulato con
Fondazione Cassamarca;
- la delibera di Consiglio comunale n. 40/19DCC del 24.07.2019 ad oggetto: “promozione
e valorizzazione del Teatro comunale Mario Del Monaco. Approvazione protocollo d’intesa
con Fondazione Cassamarca, partecipazione al Teatro Stabile del Veneto e delega alla
Giunta per adozione provvedimenti conseguenti”
- la disposizione sindacale prot. 107998 del 16.07.2019 di attribuzione al Segretario
Generale di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267;

Ritenuto di approvare lo schema di risoluzione consensuale dell’atto pubblico
amministrativo di data 24.07.2000, rep. 12200 del Segretario Generale del Comune di
Treviso, allegato alla presente determinazione, per formarne parte integrante e
sostanziale;
Visti:



il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017;

Attestato:
-

che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici
del DUP 2019/2023 sopra richiamato;

richiamato l’articolo 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 stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto e si intende totalmente richiamata;
2 di approvare lo schema di atto di risoluzione consensuale dell’atto pubblico
amministrativo di data 24.07.2000, rep. 12200 del Segretario Generale del Comune
di Treviso, da stipularsi tra il Comune di Treviso e Fondazione Cassamarca in forma
di scrittura privata, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte
integrante;
3 di dare atto che, come previsto dall’art. 107, comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 in
materia di funzioni e responsabilità dirigenziale, l'accordo sarà sottoscritto per il
Comune di Treviso, in esecuzione della disposizione sindacale prot. 107998 del
16.07.2019, dal dott. Lorenzo Traina;
4 di autorizzare ad introdurre nello schema contrattuale tutte quelle modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in
materia, senza alterarne i contenuti sostanziali.

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

