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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 20/11/2020

OGGETTO:

CONCORSO DI IDEE TREVISO ADOTTA I SUOI ARTISTI. IMPEGNO SPESA
COORDINAMENTO ARTISTI E PREMIO CATEGORIA 1 E 2. RETTIFICA.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
L’Amministrazione comunale ha inteso sostenere in questo momento di crisi il mondo dello
spettacolo e, in particolare gli artisti locali e le associazioni culturali del territorio, attraverso la
realizzazione di un “Concorso di idee”, con relativa attribuzione di forme di sostegno economico,
per la progettazione ed esecuzione di micro performance dal vivo, spettacoli di musica e di
animazione e arti performative di strada che contribuiscano all’arricchimento dell’offerta di svago e
divertimento;
con determinazione n. 850 del 03.06.2020 è stato quindi approvato l’Avviso per Concorso di Idee
“Treviso Adotta i suoi artisti”, con scadenza 15.06.2020, che ha dato la possibilità di partecipazione
a singoli artisti, società ed enti diversi associazioni ad una (ed una sola) delle seguenti sezioni:
1) Progettazione del concept creativo e composizione e realizzazione di un brano musicale
(solo strumentale, strumento solo o organici diversi, voce e strumento/i), canzone (parole e
musica) o inno (solo strumentale) dedicato alla città di Treviso
2) Progettazione del concept creativo e realizzazione di video con musica della Città di Treviso
3) Progettazione e realizzazione di micro performance dal vivo, spettacoli di musica e di
animazione, teatro, danza, varietà o arte performativa di strada.
in data 20 e 22 luglio si è riunita la commissione per valutare le domande pervenute, sulla base dei
criteri indicati nel bando ed è stata redatta una graduatoria riepilogativa con la valutazione delle
proposte pervenute, dove sono evidenziati il vincitore della sezione 1, il vincitore della sezione 2 ed
i 90 vincitori della sezione 3;
con determinazione n. 1410 del 07/09/2020 è stata approvata la graduatoria redatta a seguito delle
valutazioni delle domande pervenute da parte della commissione, dove sono evidenziati il vincitore
della sezione 1, il vincitore della sezione 2 ed i 90 vincitori della sezione 3;
al fine di gestire i rapporti con i 90 vincitori della sezione 3 e pianificare le relative performance, si
rende necessario ricorrere alla collaborazione dell’Associazione Venetieventi, che ha già dato
dimostrazione di particolari capacità organizzative in diverse occasioni (Festa di Capodanno 2020,
Festa di Fine anno scolastico del 19 giugno 2020);
i vincitori della sezione 1 Progettazione e composizione dell’inno della Città di Treviso Marco
Fedalto e della sezione 2 Progettazione e realizzazione del video della Città di Treviso Stefano
Gasparini realizzeranno a breve le loro opere per le quali sono previste ingenti spese;
dato atto che con determinazione n. 1838 del 04.11.2020 è stata impegnata la spesa di € 5.000,00
(IVA ed ogni altro onere compreso) a favore di Marco Fedalto (imp. 2020/4025) e Stefano
Gasparini, (imp. 2020/4027) al cap. 149860/155, quale premio per essere risultati vincitori
rispettivamente della sezione 1 e 2 della Sezione 1 Inno e della Sezione 2 Video del Concorso di
idee Treviso adotta i suoi artisti;
preso atto che con determinazione n. 882 del 09/06/2020 è stata prenotata la spesa complessiva di €
100.000,00 al cap. 149860/155 “Organizzazione eventi – avanzo accantonato” (OGSPE 2020/122),
corrispondente alla somma di tutti i premi previsti dal concorso di idee e che gli impegni a favore di
Marco Fedalto (imp. 2020/4025) e Stefano Gasparini, (imp. 2020/4027) al cap. 149860/155 sono da
attribuire all’OGSPE 2020/122;

Visti 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;
dato atto che:
 le forniture in oggetto non rientrano tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte
dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
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
di imputare gli impegni a favore di Marco Fedalto (imp. 2020/4025) e Stefano Gasparini, (imp.
2020/4027) all’OGSPE 2020/122 al cap. 149860/155.
di dare atto che la suddetta spesa verrà liquidata su presentazione di regolari fatture o notule;

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

Il sottoscritto Fabrizio Malachin, Dirigente del Settore Biblioteche, Musei e Turismo, 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);
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Malachin

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
la somma complessiva di € 10.000,00, imputata all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
in relazione al concorso di Idee “Treviso Adotta i suoi artisti, agli impegni:
- 2020/4025 a favore di FEDALTO MARCO (ascot 49295) al cap. 149860/155 "Organizzazione
eventi - ex AA Acc" in quanto vincitore della sezione 1 "Inno" è ora impegnata all'impegno
2020/4455 da OGSPE 2020/122;
- 2020/4027 a favore di GASPARINI STEFANO (ascot 49296) al cap. 149860/155
"Organizzazione eventi - ex AA Acc" in quanto vincitore della sezione 2 "Video" è ora impegnata
all'impegno 2020/4454, da OGSPE 2020/122;
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

