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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 069 SERVIZIO BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 27/03/2020

OGGETTO:

Servizio civile universale 2019. Quota compartecipazione alle spese di gestione a
favore dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Impegno di spesa.

Onere:

€ 4400 = IVA compresa.

VISTI:
la legge 6 marzo 2001, n. 64 con la quale è stato istituito il servizio civile nazionale, su base
volontaria, le cui finalità sono elencate all’art. 1 della medesima legge;
il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 che disciplina l’istituzione del servizio civile universale, al cui albo
sono tenuti ad iscriversi gli enti interessati a presentare programmi e progetti in materia ed in
possesso dei requisiti richiesti;
il D.M. 22 novembre 2017 ad oggetto "Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento
delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale.
Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste
dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni;
la circolare 9 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Gioventù
e Servizio Civile Nazionale recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017
“Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della circolare
12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017, che detta le norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile universale, al fine della costituzione dei relativi
albi nazionali e regionali, sulla base della valutazione dell’effettiva capacità organizzativa
dell’ente;
il D.P.C.M. 14 gennaio 2019 recante “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti
e operatori volontari del servizio civile universale” che norma gli oneri e le responsabilità degli
enti di servizio civile e le sanzioni previste;
DATO ATTO che:
con nota in data 30/11/2018 - prot. 171973/2019 il Comune di Treviso ha attestato l’intenzione
di partecipare al Servizio Civile Nazionale in co-progettazione con l’Associazione Comuni della
Marca Trevigiana, identificato quale Ente capofila per la presentazione e la realizzazione dei
progetti di cui all’avviso del 16/10/2018 dell’U.N.S.C. riguardante il bando di progettazione per il
servizio civile universale 2019;
RILEVATO che:
a seguito di presentazione del progetto Le Case di Carta (S1E9) a valere sul Bando per il
servizio civile universale 2019 sopracitato al Servizio Biblioteche del Comune di Treviso sono
stati assegnati n. 4 volontari;
all’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, Ente proponente il progetto, è dovuta una
quota di compartecipazione alle spese di gestione del progetto quantificabile in € 1.100,00 per
ciascun volontario da avviare;
CONSIDERATO pertanto che è necessario assumere l’impegno di spesa pari a complessivi €
4.400,00 da imputare al capitolo 147375/20 “ Biblioteche – volontari del servizio civile” del bilancio
2020, capitolo che presenta la necessaria copertura finanziaria;
DATO ATTO altresì che non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'rt. 26, comma 1 della
legge 488/1999 aventi ad oggetti beni/servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura
e che nella fattispecie in questione, per la tipologia del servizio di cui trattasi, non è possibile fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTI:
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 118 del 23 giugno 2011, 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 126 del 10 agosto 2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2
- la Deliberazione di Consiglio Comunale 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 01.10.2018 con la quale viene indicato
l’atto di macro organizzazione del Comune di Treviso e le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
lo Statuto del Comune di Treviso;
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
il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 54 del 1 marzo 2019;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 118472 del 07/08/2019, di conferimento
dell’incarico di dirigente ad interim del Settore Biblioteche Musei e Turismo al dott. Lorenzo Traina;
ATTESTATO:
- che il presente 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);
RICHIAMATI altresì: 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;
DETERMINA
1. di impegnare la somma complessiva di € 4.400,00, a favore all’Associazione Comuni della
Marca Trevigiana, via Cal di Breda a Treviso (TV) C.F. 80020100261 - quale quota di
compartecipazione alle spese di gestione del progetto Le Case di Carta (S1E9) per n. 4

volontari del Servizio civile universale 2019, da assegnare al Servizio Biblioteche, come segue:
CIG

Cod.
ascot

BENEFICIARIO

Importo
Iva
inclusa

Capitolo

Anno

Cod. pdcf

Ass.Comuni della
1.03.02.99.9
€ 4.400,00 147375/20
2020
Marca Trevigiana 99
C.F. 80020100261
specificando che la stessa è imputata all’esercizio finanziario (2020) in cui tale spesa risulta
esigibile;
ZA02C7D101

165

2. di comunicare l’affidamento precisando che la Associazione affidataria assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto
si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non
siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
3. di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare da
parte dell’ Associazione affidataria;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013.

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

Il sottoscritto Lorenzo Traina, in qualità di Dirigente ad interim del Settore Biblioteche,
Musei e Turismo 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 il servizio 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 ad interim
Settore Biblioteche, Musei e Turismo
- dott. Lorenzo Traina -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da dispositivo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE; MUSEI E TURISMO

Traina dott. Lorenzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di euro 4.400,00 al cap. 147375/20 "Biblioteche - volontari servizio civile" (pdcf
1.03.02.99.999) per quota compartecipazione alle spese di gestione, Servizio civile universale
2019, a favore di ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA (cod. sogg. 165),
imputando la spesa all'esercizio 2020 in cui e' esigibile - imp. 2020/2182

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

