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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 11/11/2020

OGGETTO:

CONCORSO DI IDEE GIOVANILI "1630" ANNO 2020. SOSTEGNO INIZIATIVE
SECONDA CALL.

Onere:

€ 1700 = IVA compresa.

Premesso che la Giunta comunale, con atto di indirizzo n. 47 del 21/01/2020, ha deciso di
riproporre anche per il 2020 il fortunato concorso di idee per i giovani denominato
“SediciTrenta_1630”, giunto alla settima edizione, per la realizzazione, in collaborazione con il
Progetto Giovani del Comune di Treviso, di svariate progettualità;
Atteso che:
 l’avviso di interesse per la partecipazione alla settima edizione di
“SediciTrenta_1630” è stato reso pubblico nelle forme di legge, e che i termini per la
presentazione delle candidature dell’avviso sono scaduti il 23/10/2020 per la
seconda call per le iniziative che dovranno tenersi entro il 31/12/2020;
 alla data di scadenza dell’avviso del 23/10/2020, i giovani hanno presentato n. 03
progettualità, che riguardano la creatività giovanile nelle sue molteplici forme (sportive,
culturali, artistiche, sociali), come evidenziate nell’allegato al presente provvedimento;
 con determinazione n. 629 del 28/04/2020 è stata nominata la Commissione tecnica di
valutazione delle domande predette;
 con determinazione n. 1869 del 06/11/2020 è stato approvato il verbale n. 147829 del
28/10/2020 di valutazione domande dalla quale risultano approvate le domande di n. 03
soggetti;
Preso atto che giovani ideatori dei progetti saranno coinvolti direttamente nella gestione e
realizzazione degli eventi, con la supervisione dell’equipe del Progetto Giovani del Comune di Treviso, che
investirà proprie risorse economiche ed umane.
Ricordato che con la Comunicazione di Giunta sopra indicata la Giunta comunale ha deciso inoltre di
sostenere le iniziative con:
- la fornitura dei materiali disponibili presso i servizi comunali (palco, tavoli, panche, ecc.);
- l’esenzione delle tasse di affissione per i materiali promozionali dei partecipanti in mancanza del
presupposto impositivo;
- consulenze in merito a questioni pratiche, tecniche, procedurali (compilazione modulistica, relazione con
altri uffici, individuazione e predisposizione sito per l’attività, eventuale assistenza durante lo
svolgimento delle attività, ecc.);
- l’eventuale pagamento da definirsi in relazione al numero e alla tipologia dei progetti presentati, previa
presentazione di apposita notula, da imputarsi al Capitolo 566240/05 “Progetto giovani – prestazioni di
servizi”;
- la liquidazione del corrispettivo avverrà su presentazione da parte del soggetto partecipante di regolare
fattura o notula alla conclusione dell’iniziativa. Per progetti che saranno finanziati con un corrispettivo
pari o superiore a € 500,00 potrà essere richiesto un anticipo sino ad un massimo del 50 per cento del
totale del corrispettivo, al fine di agevolare i giovani partecipanti. In tal caso il saldo sarà comunque
liquidato a seguito della regolare conclusione dell’iniziativa;
- la liquidazione del corrispettivo a soggetto iscritto Inps e/o Inail sarà subordinata all’accertata regolarità
contributiva;
- nel caso di annullamento di spettacoli per cause non imputabili al soggetto partecipante, è dovuto allo
stesso un indennizzo pari al 20 per cento del corrispettivo a titolo di rimborso delle spese sostenute
anticipatamente, sempre previa presentazione di adeguata documentazione;
Ritenuto di sostenere le seguenti Associazioni giovanili formalmente costituite o Gruppi spontanei
per la realizzazione degli eventi sotto elencati:
1. Evento “The real fashion victims” – dicembre 2020
Organizzatore Associazione AGORA’ (ASCOT 39231)
Indirizzo Via F. Baracca, 27/a - Paese (Treviso)
Legale rappresentante Alberto Pavan
C.F. 94146690261
Referente: Alberto Pavan

2. Evento “Migrare: un oggetto, un viaggio. Storie di migrazione tra Venezuela, Colombia e Ecuador”
– dicembre 2020
Organizzatore ALLARGARE GLI ORIZZONTI (gruppo informale) (ASCOT 49585)
rappresentante e referente Giulia Piva, nata a Treviso il 08/11/1991
e residente in via Nazionale 30, PAESE (Treviso)
C.F. PVIGLI91S48L407Z
3. Evento “The Wishing Bands 2020” – dicembre 2020
Organizzatore THE CLIFF (gruppo informale) (ASCOT 49584)
rappresentante referente Francesco Modugno, nato a Bari il 23/05/1990
e residente in Via L. Don Milani 1 – 31100 Treviso
C.F. MDGFNC90E23A662Y

-

-

-

Dato atto altresì che:
in generale, le attività del progetto 1630, giunto alla settima edizione, rientrano in uno specifico
programma diretto al perseguimento di particolari e determinate finalità e le attività si sono sviluppate
nel corso degli anni ed hanno dunque acquisito il carattere della continuità in coerenza con gli obiettivi
di questa Amministrazione, anche in riferimento alle schede del Documento Unico di Programmazione,
nonché in analogia a quanto stabilito dalla sottoindicata DGRV 1675 del 12/11/2018 in merito alle
modalità di co-finanziamento degli enti aderenti al progetto;
le iniziative dunque non hanno carattere episodico, non hanno il fine di ricavare vantaggi correlati
all’attività amministrativa, né promozionale, né carattere di eccezionalità, inserendosi in specifici
programmi diretti al perseguimento di specifiche finalità nell’ambito di attività connesse a competenze
proprie dell’ente;
la Regione del Veneto, con deliberazioni di Giunta Regionale
- n. 1675 del 12/11/2018, ha approvato la prosecuzione per il biennio 2019/2020 dei “Piani di
intervento in materia di politiche giovanili” di cui alla DGRV n. 1392 del 29/8/2017, a cui fanno
riferimento 3 aree di intervento del Piano:
1.
Scambio generazionale
2.
Prevenzione disagio giovanile
3.
Laboratori di creatività
ed il relativo riparto del finanziamento destinato a supportare tali nuovi Piani da realizzarsi
presso i territori di competenza dei Comitati dei Sindaci di Distretto e precisamente:
Area 1. Comune di Spresiano, Capofila - Scambio generazionale
Area 2. Comune di Treviso - Prevenzione disagio giovanile
Area 3. Comune di Motta di Livenza - Laboratori di creatività.
- n.1362 del 23/09/2019 e n. 198 del 18/02/2020 ha approvato il proseguo dei “Piani di
intervento in materia di politiche giovanili - Capacitandosi” di cui alla DGRV n. 1392 del
29/8/2017;

Visto che nel programma più sopra richiamato sono stati inseriti gli eventi riportati nel
dispositivo del presente provvedimento per la cui effettuazione è stata concordata con gli
organizzatori la corresponsione di un corrispettivo, a titolo di totale o parziale copertura delle spese
per l’attività svolta, per un importo complessivo di € 1.700,00 (IVA inclusa);
Preso atto che diversamente dalle precedenti edizioni, per progetti che saranno
finanziati con un corrispettivo pari o superiore a € 500,00 potrà essere richiesto un anticipo del
corrispettivo al fine di agevolare i giovani partecipanti, su presentazione di regolare fattura/notula,
salvo che non sussistano irregolarità o errori nel documento e si debba conseguentemente
procedere a contestazioni ed il saldo a conclusione delle attività previste;
Richiamati l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 - convertito con modificazioni nella L.
94/2012 - e l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 e rilevato che:

-

la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del 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);

Preso atto che con D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a
decorrere dall’anno 2020 cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e riduzione della
spesa previste all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010;
Visti:





il D.L. n. 50/2016 art. 37 - 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 per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 09/09/2010;

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;

Attestati:
 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 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
 di riconoscere ai seguenti soggetti partecipanti al Concorso di idee giovanili SediciTrenta_1630 anno
2020 - seconda call i corrispettivi indicati per un ammontare di € 1.700,00 (IVA inclusa):
1. Evento “The real fashion victims” – dicembre 2020
Organizzatore Associazione AGORA’ (ASCOT 39231)
Indirizzo Via F. Baracca, 27/a - Paese (Treviso)
Legale rappresentante Alberto Pavan

C.F. 94146690261
Referente: Alberto Pavan
2. Evento “Migrare: un oggetto, un viaggio. Storie di migrazione tra Venezuela, Colombia e Ecuador”
– dicembre 2020
Organizzatore ALLARGARE GLI ORIZZONTI (gruppo informale) (ASCOT 49585)
rappresentante e referente Giulia Piva, nata a Treviso il 08/11/1991
e residente in via Nazionale 30, PAESE (Treviso)
C.F. PVIGLI91S48L407Z
3. Evento “The Wishing Bands 2020” – dicembre 2020
Organizzatore THE CLIFF (gruppo informale) (ASCOT 49584)
rappresentante referente Francesco Modugno nato a Bari il 23/05/1990
e residente in Via L. Don Milani 1 – 31100 Treviso
C.F. MDGFNC90E23A662Y





di dare atto che per progetti che saranno finanziati con un corrispettivo pari o superiore a € 500,00 potrà
essere richiesto un anticipo del corrispettivo al fine di agevolare i giovani partecipanti, su presentazione
di regolare fattura/notula, salvo che non sussistano irregolarità o errori nel documento e si debba
conseguentemente procedere a contestazioni, ed il saldo a conclusione delle attività previste;
di dare atto che sono stati acquisiti i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riportati nella tabella sottostante;
di impegnare la spesa di € 1.700,00 imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta
esigibile:
CIG
ZB92F1777A
Z3B2F177D5

Z942F1784A

Ascot
Soggetto
39231 Associazione
AGORA’
49585 Gruppo informale
ALLARGARE GLI
ORIZZONTI
49584 Gruppo informale
THE CLIFF
totale

Importo
Anno
€ 550,00 2020
€ 500,00 2020
€ 650,00 2020
€ 1.700,00

Capitolo
566240/05
U 1.03.02.99.999
566240/05
U 1.03.02.99.999

P.D.C.F.
1.03.02.99.9
99
1.03.02.99.9
99

566240/05
U 1.03.02.99.999

1.03.02.99.9
99

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Stefano Pivato, - in qualità 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 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 la fornitura di cui al presente provvedimento:
- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);
- non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del 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).
Il Dirigente
Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
- dott. Stefano Pivato -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa di € 1.700,00 imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa
risulta esigibile:
CIG
Ascot Soggetto
Importo Anno Capitolo
P.D.C.F.
ZB92F1777A 39231 Associazione AGORA’
€ 550,00 2020
566240/05
1.03.02.99.999
Z3B2F177D5 49585 Gruppo informale ALLARGARE GLI ORIZZONTI € 500,00 2020
566240/05
1.03.02.99.999
Z942F1784A 49584 Gruppo informale THE CLIFF
€ 650,00 2020
566240/05
1.03.02.99.999

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 1.700,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, per il sostegno al concorso di idee giovanili "1630" anno 2020, seconda call, al
cap. 566240/05 “Progetto giovani - prestazione di servizi” – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) come di
seguito indicato:
- € 550,00, a favore di ASSOCIAZIONE AGORA' (asccot 39231) per l'evento: “The real fashion
victims”, imp. 2020/4268;
- € 500,00, a favore di GRUPPO INFORMALE ALLARGARE GLI ORIZZONTI (ascot 49585) per
l'evento: “Migrare: un oggetto, un viaggio. Storie di migrazione tra Venezuela, Colombia e Ecuador”, imp. 2020/4269;
- € 650,00, a favore di GRUPPO INFORMALE THE CLIFF (ascot 49584) per l'evento: “The
Wishing Bands 2020”, imp. 2020/4270.

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

