Registro determinazioni n. 2450
Documento composto da n. 7 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 28/12/2020

OGGETTO:

CONCORSO DI IDEE "TREVISO ADOTTA I SUOI ARTISTI" - IMPEGNO DI
SPESE PER GESTIONE PRATICHE COMPENSI ARTISTI.

Onere:

€ 37578,1 = 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;
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;
con determinazioni n. 1840/2020, 1943/2020 e 2062/2020 sono stati impegnati i premi per gli artisti
vincitori della sezione 3 del predetto concorso come da allegato che si intende parte integrante e
sostanziale del presente atto;
per 23 dei suddetti artisti, in conseguenza al loro inquadramento fiscale, si rende necessario
espletare le pratiche per la gestione del compenso e l’apertura dell’agibilità INPS ex gestione
ENPALS e a tale scopo è fondamentale ricorrere ad una ditta specializzata in materia fiscale, non
essendo possibile gestire gli adempimenti in maniera autonoma;
in data 04.12.2020 è pervenuto dalla DOC LIVE srl, Via Luigi Pirandello n. 31 B, Verona, CF e
PIVA 04468940236 (ascot 50274), il preventivo di spesa per la fornitura di servizi artistici relativi
ai 23 soggetti sopra citati per un importo complessivo € 37.578,10 al lordo di IVA, calcolato come
segue:
- compensi agli artisti (€ 1,000,00 per ogni artista come da Avviso di Concorso di idee, al lordo
della ritenuta d’acconto);
- IRAP per prestazioni occasionali 3,9%
- Enpals a carico ditta 23,81%
- contributi minori INPS 1,28%
- Marca da Bollo € 2,00
- costo iscrizione a Doc Live € 130 cadauno
per un costo lordo per ogni artista pari ad € 1.431,00;

dei 23 eventi artistici considerati 15 sono di genere musicale, teatro, danza e quindi soggetti all’IVA
al 10% (21.465,00 + IVA 10% per un totale di € 23.611,50) e 8 di carattere artistico grafico/pittura
e pertanto soggetti ad IVA al 22% (11.448,00 + IVA 22% per un totale di € 13.966,56);
ritenuto di:
- economizzare gli impegni di spesa assunti con determinazioni n. 1943/2020 e 2062/2020 al
capitolo 149860/155 “Organizzazione eventi – avanzo accantonato – U. 1.03.02.02.999”
(OGSPE 2020/122), come da prospetto allegato per un importo complessivo € 23.000,00 per
compensi;
- economizzare gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 2062/2020 al capitolo
190865/05 “IRAP – prestazioni occasionali – U 1.02.01.01.001” per un importo complessivo di
€ 680,00, imp. n.2020/4556;
- economizzare gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 1943/2020 al capitolo
190865/05 “IRAP – prestazioni occasionali – U 1.02.01.01.001” per un importo complessivo di
€ 1190,00, imp. n.2020/4307;
-

impegnare la spesa a favore della DOC LIVE srl, per il servizio di gestione delle 23 prestazioni
artistiche comprensivo dell’assunzione di tutti gli oneri assicurativi, fiscali e previdenziali di
legge, per l’importo di € 37.578,10, IVA inclusa, come sopra descritto;

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 affidare, per le motivazioni specificate nelle premesse, alla DOC LIVE srl, Via Luigi Pirandello
n. 31 B, Verona, CF e PIVA 04468940236 (ascot 50274), il servizio di organizzazione delle
prestazioni artistiche dei 23 soggetti del Concorso di idee Treviso adotta i suoi artisti di cui
all’allegato prospetto, comprensiva dell’assunzione di tutti gli oneri assicurativi, fiscali e
previdenziali di legge, per la spesa complessiva di € 37.578,10, IVA inclusa ;
Di economizzare gli impegni di spesa assunti con determinazioni n. 1943/2020 e 2062/2020 al

capitolo 149860/155 “Organizzazione eventi – avanzo accantonato – U. 1.03.02.02.999” (OGSPE
2020/122) come da prospetto allegato che si ritiene parte integrante e sostanziale del presente atto
per un importo complessivo di € 23.000,00;
Di economizzare gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 2062/2020 al capitolo 190865/05 “IRAP
– prestazioni occasionali – U 1.02.01.01.001” per un importo complessivo di € 680,00, imp. n.2020/4556;
Di economizzare gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 1943/2020 al capitolo 190865/05 “IRAP
– prestazioni occasionali – U 1.02.01.01.001” per un importo complessivo di € 1190,00, imp. n.2020/4307;

di impegnare la spesa di € 37578,10 nell’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa sarà esigibile,
come segue:
CIG
ZC02F9C414

Ascot

Soggetto

50274 DOC LIVE SRL, Via Luigi
Pirandello n. 31 B, VR,
CF e PIVA 04468940236

Importo
23768,00

Anno Capitolo

Codifica
bilancio

2020 149860/155 1.03.02.02.00
5

149860/60 1.03.02.02.00

4144,00

2020

4336,04

2020 149860/175 1.01.02.01.00

5000,00

2020

330,06

2020

5

5
149860/170 1.01.02.01.00
5
149610/25 1.03.09.09.00
7

di partecipare quanto sopra disposto alle suddette ditte à sensi dell’art. 1326 c.c. nei modi di legge e
à sensi dell’art. 191 del D.Leg.vo n. 267/00 precisando che:
la società 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. .
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);
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
Da atto avere rilevato economia di spesa per € 23.000,00, esigibilità 2020, assunti con
determinazioni n. 1943/2020 e 2062/2020 al capitolo 149860/155 “Organizzazione eventi –
avanzo accantonato – U. 1.03.02.02.999” (OGSPE 2020/122) come da prospetto allegato al
presente provvedimento;
Da atto avere rilevato economia di spesa di € 680,00, esigibilità 2020, al capitolo 190865/05
“IRAP – prestazioni occasionali – U 1.02.01.01.001 - imp. n.2020/4556;
Da atto avere rilevato economia di spesa di € 1190,00, esigibilità 2020, al capitolo 190865/05
“IRAP – prestazioni occasionali – U 1.02.01.01.001” - imp. n.2020/4307;
impegna la spesa di € 37.578,10 per la gestione pratiche compensi artisti, imputandola
all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di DOC LIVE SRL (CF e PIVA
04468940236 -ascot 50274) come indicato:
€ 23.768,00 al cap. 149860/155 Organizzazione eventi - ex AA Acc – p.d.c.f. (1.03.02.02.005) –
imp. 2020/5201
€ 4.144,00 al cap. 149860/60 Organizzazione eventi – p.d.c.f. (1.03.02.02.005) – imp. 2020/5202
€ 4.336,04 al cap. 149860/175 Servizio Cultura - Contributi assistenziali e previdenziali – p.d.c.f.
(1.1.2.1.999) – imp. 2020/5204
€ 5.000,00 al cap. 149860/170 Servizio Cultura - IRAP– p.d.c.f. (1.2.1.1.001) – imp. 2020/5205
€ 330,06 al cap. 149610/25 Servizio Turismo - altri servizi - I.S. – p.d.c.f. (1.3.2.99.999) – imp.
2020/5206

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

