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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 06/07/2020

OGGETTO:

ESTATE INCANTATA 2020. IMPEGNO SPESA SERVIZIO ANTINCENDIO.

Onere:

€ 2900 = IVA compresa.

Premesso che:
con det. n. 847 del 03/06/2020 è stato approvato l’avviso per la presentazione di proposte di
iniziative culturali da inserire nella rassegna estiva 2020, con scadenza 15.06.2020;
a seguito della seduta del 23 giugno scorso, è stato redatto il verbale prot. n 78621/2020 con il
quale la Commissione giudicatrice, nominata con atto dirigenziale prot. n. 74969/2020, ha valutato
tutte le proposte pervenute e ha redatto la graduatoria dei soggetti ammessi alla concessione dei
contributi per eventi inseriti nella rassegna Estate Incantata 2020;
per la miglior riuscita della rassegna e tenuto conto delle disposizioni impartite dal Responsabile
Grandi Eventi in materia di sicurezza, è emersa la necessità di garantire un servizio antincendio per
alcuni eventi che si terranno in Piazza Rinaldi, Loggia dei Cavalieri, Piazza S.M. dei Battuti e nei
quartieri cittadini;
visto che RADIO CLUB CITTÀ DI TREVISO ONLUS - Via Castello d’Amore, 4 – Treviso C.F.
94012750264 per il servizio di antincendio con due addetti “alto rischio” relativamente agli
spettacoli sopra evidenziati, ha presentato un preventivo di spese di € 2.900,00 (eventuali oneri
compresi);
ritenuto di impegnare tale somma al cap. 149860/25 "Iniziative culturali diverse - contributi
regionali";
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 comporta una spesa inferiore a euro 5.000,00 pertanto ai sensi
dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall’art. 1 comma
130 della legge n. 145 del 30/12/2018, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato
Elettronico della pubblica amministrazione;
Visto l’art. 36 comma 2° lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., che così recita:
 “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
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
1. di affidare, per le motivazioni specificate nelle premesse, a Radio Club Città di Treviso
Onlus con sede a Treviso, in Via Castello d’Amore, il servizio antincendio per gli eventi
dell’Estate Incantata 2020, per un ammontare di € 2.900,00;
2. di impegnare la somma complessiva di 2.900,00 al cap. 149860/25 dell’esercizio finanziario
2020, nel quale la spesa è esigibile;
3. di accertare l’entrata di € 2.900,00, prenotata con determinazione dirigenziale n. 428 del
24.03.2020 e relativa al finanziamento di progetti sviluppo sistema commerciale Distretti del
Commercio, come di seguito indicato: esercizio 2020, capitolo 202722/5 (cod. E
2.01.01.02.001) – OGENT n. 2020/3;
4. l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della
ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva).
CIG
ZA72D87220

Ascot
2274

Soggetto

Importo

RADIO CLUB CITTA’ DI 2.900,00
TREVISO

Anno Capitolo

Codifica
bilancio
2020 149860/25 1.03.02.02.00
5

VIA CASTELLO
D’AMORE 4
31100 TREVISO
C.F. 94012750264
-

di dare atto che la suddetta spesa verrà liquidata su presentazione regolare fattura

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

Il sottoscritto Lorenzo Traina, 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. Lorenzo Traina

. 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 di € 2.900,00 a favore di Radio Club Città di Treviso (ascot 2274) per il
servizio antincendio - Estate Incantata 2020, imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, al cap. 149860/25 “Iniziative culturali diverse - C.R. (E 202160/10 - 202722/5)” (U.
1.03.02.02.005) – imp. 2020/3001;
accerta l'entrata di Euro 2.900,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 2.900,00 Capitolo 202722/5 (Cod. E 2.01.01.02.001) - OGENT n. 2020/3 acc.to n. 2020/694
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

