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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 09/05/2019

OGGETTO:

Progetto "Atleti della lettura". Accertamento finanziamento di €50.000,00

Onere:

€ 50000 = IVA compresa.

PREMESSO che:
- il Comune di Treviso, con il progetto "Atleti della lettura", è risultato tra i vincitori del bando
intitolato “Città che legge 2018 - Realizzazione di attività integrate per la promozione del
libro e della lettura” indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali – Centro per il libro e
la lettura, che ha approvato la graduatoria con Determinazione dirigenziale n.62/2018, come
trasmesso dal protocollo 138726 del 3/10/2018;
-

il Comune di Treviso ha accettato il relativo finanziamento del Ministero per i Beni e le
Attività cultruarli/Cepel con protocollo n. 13139 del 28/01/2019;

-

il suddetto finanziamento, pari ad € 50.000,00, sarà rendicontato secondo le modalità
prescritte nel Bando e precisamente:


una quota del 50% a titolo di acconto, contestualmente al ricevimento del progetto
esecutivo;



una quota del 30% a metà lavori, previa relazione intermedia con relativa
documentazione che attesti lo stato di avanzamento delle attività svolte;



una quota del 20% a saldo, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto



il saldo sarà liquidato a conclusione del progetto previa presentazione della
seguente documentazione:

relazione illustrativa dettagliata corredata da opportuna documentazione a
dimostrazione della realizzazione dell’attività svolta; rendiconto economico a consuntivo
dell’attività svolta riportante le spese documentabili, sostenute esclusivamente per la
realizzazione dell’attività per la quale è stato concesso il finanziamento, corredato da
copia dei documenti giustificativi di spesa per tutte le voci previste nel preventivo
economico già allegato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al
bando; testo definitivo e sottoscritto del Patto locale per la lettura.
RITENUTO di procedere contabilmente ad accertare l’entrata di € 50.000,00 imputandola al
CAP
205040 /5 Servizio Biblioteca - Contributi da amministrazioni centrali Cpdcf
02.01.01.01.999 dell’esercizio finanziario 2019, anno in cui la stessa risulta esigibile;
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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
• la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;
• la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
• il regolamento di contabilità approvato con Delibera 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
2019/2023;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
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
DETERMINA
1. di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente
provvedimento;
2. Di procedere all’accertamento del finanziamento di € 50.000,00, stanziato dal Ministero per i
beni e le attività culturali Centro del libro della lettura - a favore del Comune di Treviso
imputandolo al CAP 205040/5 Servizio Biblioteca - Contributi da amministrazioni centrali
Cpdcf 02.01.01.01.999 dell’esercizio finanziario 2019, anno in cui la stessa risulta esigibile.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BIBLIOTECHE E MUSEI
dott. Emilio Lippi

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 50.000,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 50.000,00 Capitolo 205040/5 (Cod. E 2.01.01.01.999) - acc.to n. 2019/761
dà atto che l'acconto di Euro 25.000,00 è stato riscosso con quietanza n. 9608 del 14.03.2019
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

