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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 096 TEATRO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 16/09/2020

OGGETTO:

STAGIONE CONCERTICA ESTIVA AL TEATRO MARIO DEL MONCAO.
IMPEGNO CONTRIBUTI ARTISTI MESE DI AGOSTO.

Onere:

€ 1946,56 = IVA compresa.

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 24 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, 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 deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 30.7.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Adesione del Comune di Treviso al Teatro Stabile del Veneto. Approvazione indirizzi per
l’affidamento della gestione del Teatro Comunale “Mario Del Monaco”;
atteso che:
con atto prot. n. 114735 del 30.07.2019 Fondazione Cassamarca ed il Comune di Treviso dichiarano
di sciogliere consensualmente, come in effetti sciolgono, l’atto pubblico amministrativo in data
24.07.2000, n. 12200 di Rep. Del Segretario Generale del Comune di Treviso, con l’obiettivo di far
rientrare l’immobile denominato Teatro Comunale “Mario del Monaco” nella piena disponibilità
giuridica e nel pieno possesso del Comune di Treviso;
con convenzione prot. n. 117036 del 05.08.2019, il Comune di Treviso affida al Teatro Stabile del
Veneto “Carlo Goldoni” il Teatro Comunale “Mario del Monaco” per l’organizzazione e la gestione
delle attività culturali del teatro, in esclusiva per la prosa e per la danza;
la medesima convenzione stabilisce che “Il Teatro Stabile si rende disponibile altresì a produrre e
gestire l’attività del Teatro di Tradizione, con annessa la stagione lirica, in nome e per conto del
Comune di Treviso, con modalità che saranno definite da una convenzione specifica”;
Il Comune di Treviso intende avvalersi del Teatro Stabile del Veneto per la gestione operativa
delle attività relative al teatro di tradizione ai sensi del DM 27 luglio 2017;
con provvedimento prot. n. 83934 del 9.7.2020 il Sindaco ha conferito al dott. Fabrizio Malachin
l'incarico di dirigente del Settore Biblioteche, Cultura, Musei e Turismo a decorrere dal 1° agosto
2020 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
con convenzione siglata in data 16.11.2019, atto prot. n. 171968, è stata affidata al Teatro Stabile la
collaborazione alla realizzazione della stagione lirica e concertistica 2019 al Teatro Mario del
Monaco;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 31.03.2020 è stata affidata al Teatro Stabile del
Veneto la collaborazione alla realizzazione della stagione lirica e concertistica 2020 al Teatro Mario
del Monaco;
la titolarità della attività di Teatro di Tradizione (attività lirica e concertistica) permane comunque
in capo al Comune di Treviso, il quale ha presentato domanda di un contributo al MIBAC –
Ministero dei Beni e Attività Culturali – a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) come
Teatro di Tradizione presso il Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso, ai sensi del DM
27 luglio 2017, per l’anno 2020;
i costi delle rassegne lirica e concertistica sono pertanto a carico del Comune di Treviso;

dato atto che, nell’ambito della stagione Estiva al Teatro Mario del Monaco “Tutti i gusti del
teatro”, sono stati programmati i seguenti concerti:
23.07.2020 Concerto lirico (sala)
Diletta Scandiuzzi mezzosoprano, Lucio Gallo baritono, Roberto Scandiuzzi basso
Federico Brunello pianoforte
A cura del Comune di Treviso
31.07.2010 Concerto lirico (sala)
Diletta Scandiuzzi mezzosoprano, Lucio Gallo baritono, Roberto Scandiuzzi basso
Federico Brunello – pianoforte
A cura del Comune di Treviso
05.08.2020 Orchestra ritmico sinfonica Italiana (sala)
Diego Basso direttore
A cura del Comune di Treviso
08.08.2020 Massimo Scattolin chitarra (sala)
I Solisti di Radio Veneto Uno
Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez per chitarra e archi
31.08.2020 Concerto Lirico (sala)
Hui He – soprano
Quartetto d’Archi Verona Lirica
Roberto Corlianò pianoforte
A cura del Comune di Treviso
04.09.2020 Enrico Rava Quartet (sala)
A cura del Comune di Treviso e di Treviso Suona Jazz Festival
11.09.2020 Concerto lirico (sala)
Teresa Iervolino mezzosoprano, Biagio Pizzuti baritono, Luca Capoferri pianoforte
A cura del Comune di Treviso e dell’Associazione lirica trevigiana
12.09.2020
Festival chitarristico delle Due Città (sala)
Serata inaugurale
A cura del Comune di Treviso
Dato atto che con determinazione n. 1370 del 31.08.2020 sono state impegnate le spese relative alle
prestazioni artistiche del concerto del 31 agosto 2020;
Considerato che devono essere versati all’INPS (ex ENPALS), a mezzo F24EP, i contributi dovuti
sulle prestazioni artistiche rese nel mese di agosto dai soggetti di cui alla determinazione di spesa
sopracitata;
Ritenuto necessario impegnare la spesa relativa agli oneri suddetti, accertando contestualmente
l’entrata in partite di giro per la quota di contributi a carico dell’artista, da trattenersi al momento
del pagamento delle competenze ai soggetti medesimi;

dato atto che i contributi afferenti alle prestazioni rese nel mese di agosto 2020 ammontano a
complessivi € 1.946,56 (da versare a mezzo F24EP per l’importo arrotondato di € 1.946,00) e si
dovrà procedere con i seguenti impegni di spesa e accertamenti di entrata:
-

€ 1.381,56 per contributi quota a carico Ente da impegnare al cap. 149860/135 del bilancio
2020;

-

€ 565,00 per contributi quota a carico artista da impegnare in partite di giro al cap. 400140
“Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi di lavoro autonomo per
c/terzi” del Bilancio 2020;

-

€ 565,00 per contributi quota a carico artista da accertare in partite di giro al cap. 600140
“Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi di lavoro autonomo per c/terzi” del
Bilancio 2020;

Visti:


il D.L. n. 50/2016 art. 36 - Codice dei Contratti Pubblici



la legge n. 136/2010 e smi;



il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;



il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54
dell’01.03.2019;

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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;



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 DUP
2020/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
Per le motivazioni specificate nelle premesse, di impegnare le seguenti spese e accertare la seguente
entrata:
-

€ 1.381,56 per contributi quota a carico Ente da impegnare al cap. 149860/135 (siope
1.01.02.01.001), nell’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa sarà esigibile, a favore di
INPS (ASCOT 1634);

-

€ 565,00 per contributi quota a carico artista da impegnare in partite di giro al cap. 400140
(7.1.3.2.1) “Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi di lavoro
autonomo per c/terzi”, nell’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa sarà esigibile;

-

€ 565,00 per contributi quota a carico artista da accertare in partite di giro al cap. 600140
(9.1.3.2.001)“Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi di lavoro autonomo per
c/terzi”, nell’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa sarà esigibile (incrementando
l’accertamento 2020/8).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE; MUSEI E TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 1.946,56, per contributi previdenziali sulle prestazioni
artistiche rese nel mese di agosto 2020 - stagione lirica teatro Mario Del Monaco, imputandola
nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, come segue:
- € 1.381,56 a favore dell'I.N.P.S. (ascot 1634) per contributi a carico ente, al cap. 149860/135
"Teatro Comunale - Contribuiti assistenziali e prev. Prestazioni Artistiche" (U. 1.01.02.01.999) imp. 2020/3496;
- € 565,00 per contributi a carico degli artisti, al cap. 400140/0 "Versamenti di ritenute previdenziali
ed assistenziali su redditi di lavoro autonomo per c/terzi" - p.d.c.f. (7.01.03.02.001) - imp.
2020/3497.
Accerta l'entrata di € 565,00 al capitolo 600140 - p.d.c.f. 9.1.3.2.001 - imputandola all'esercizio
2020 in cui la stessa risulta esigibile. -ACC. 2020/8
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

