
Citta' di Roncade

COPIA

DETERMINAZIONE N. 619 del 28-11-2018

Ufficio: BIBLIOTECA

Oggetto:

STAGIONE TEATRALE COMUNALE 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Visti:
il Decreto sindacale n. 29 del 02.07.2018 che incarica la dott.ssa Claudia Sampaoli-
Responsabile del Settore Segreteria Generale per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018;
il Decreto sindacale n. 28 del 02.07.2018 che incarica la sig.ra Lorena Cornace-
Responsabile del Settore Finanziario per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018;
la Delibera di Consiglio n.25 del 31.07.2017 con la quale è stato approvato lo schema del-
Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
la Delibera di Consiglio n.49 del 18.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione-
2018-2020, la nota integrativa e la nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2018 – 2020;
la Delibera di Giunta Comunale n.224 del 28.12.2017, avente per oggetto: “Attribuzione-
dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2018-2019-2020”;

Richiamato l’art. 4 dello Stato comunale approvato con delibera di C.C. n. 18 del 26.03.2004 per
“…la promozione dei valori della cultura, della pace e della vita” e ricordato il valore educativo e
terapeutico del teatro;

Premesso che gli assessori alla cultura dei Comuni di Roncade, Silea, Casier e Casale sul Sile hanno
concordato e condiviso, in collaborazione con l’Associazione Culturale Stivalaccioteatro di
Vicenza, la programmazione della rassegna teatrale in oggetto che prevede la realizzazione di 2
spettacoli a Roncade  (02.12.2018 e 10.02.2019), 2 a Casier, 2 a Casale sul Sile, 4 a Silea - come si
desume dal verbale del loro incontro del 20.02.18 agli atti dell’uffico;

Considerato che per la realizzazione della suddetta rassegna si intende avvalersi delle competenze
di un’associazione culturale esperta e che è necessario pertanto procedere all’acquisizione delle sue
specifiche prestazioni professionali e culturali;

Richiamati:

l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 in base a cui è disposto-
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo
delle convenzioni CONSIP S.p.A. per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L. n. 488 del 23.12.1999
nonché di procedere all’acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A. e si stabilisce che i contratti disposti in violazione di
tali obblighi sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa;
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l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 così come modificato dalla Legge di Stabilità n.208-
del 28 dicembre 2015 art. 1 comma 502 che prevede che per acquisti di beni e servizi
inferiori alla soglia comunitaria ma di importo pari o superiore a 1.000,00 euro le Pubbliche
Amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che fermi restando gli obblighi di utilizzo-
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle norme vigenti le
stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Ritenuto che la specifica prestazione professionale e culturale richiesta è da considerarsi unica e per
sua natura infungibile, in quanto nasce dalle proprie esperienza e professionalità e come tali non
possono essere oggetto di procedure comparative e/o elettroniche;

Accertato:
che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 , della legge n. 488/1999-
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura e che
pertanto non ricorre l’obbligo di ottemperare alle disposizioni cui all’art. 26 comma 3 della
Legge 488 del 23.12.1999 come stabilito D.L. 95/2012 convertito nella Legge n.135/2012
art. 1 comma 1;
i servizi che si intendono acquisire con la presente procedura sono presenti nel Mepa gestito-
da Consip Spa ma che la tipologia risulta inidonea rispetto alle necessità di questa Stazione
Appaltante in quanto non compatibile con le esigenze di programmazione culturale
dell’ente, come chiarito da consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Corte
dei Conti, sezione controllo delle Marche, con la deliberazione 169/2012 e con
le deliberazioni 17 e 18 del 2013, e successivamente dalla sez. contr. della Lombardia,
del. 112/2013, Toscana, del. 151/2013, Piemonte, del. 211/2013);

Dato atto che è consentito ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici motivando adeguatamente tale scelta;

Richiamata la Delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Liguria n. 64 del
10/11/2014 la quale dichiara che la prestazione artistica, di per sé, non viene considerata appalto di
un servizio, ma prestazione di opera professionale ed è consentita pertanto l’affidamento diretto in
ragione dell'unicità della prestazione stessa attraverso un determinato operatore economico;

Ritenuto di non ricorrere ad alcuna procedura comparativa, in quanto questa tipologia di servizio
professionale e culturale richiesto è tale da essere garantita solo ed esclusivamente da un
determinato soggetto, perché strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso o alle sue
particolari interpretazioni;

Vista la dichiarazione di disponibilità a realizzare la rassegna in oggetto dall’Associazione culturale
Stivalaccioteatro di Vicenza ns. prot. n. 11862 del 06.06.2018, a fronte di un corrispettivo di €
3.800,00 (iva 10% inclusa) che include, oltre alla prestazione artistica, la fornitura e l’utilizzo del
service audio-luci, le spese di gestione delle pratiche SIAE ed il pagamento dei diritti d’autore e la
produzione del materiale promozionale;
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Preso atto che, con la suddetta nota l’Associazione Culturale Stivalaccioteatro di Vicenza ha
richiesto che la liquidazione del corrispettivo avvenga in due tranche: il 60% entro il 31.12.2018 e il
40% a rassegna conclusa;

Considerato che il Comune di Roncade ad oggi non dispone di una struttura coperta con una
capienza superiore a 100 persone presso la quale si possano svolgere spettacoli aperti al pubblico e
che pertanto è necessario utilizzare l’auditorium parrocchiale di San Cipriano, gestito dalla stessa
Parrocchia, la quale da oltre dieci anni si rende disponibile a darlo in uso a fronte di un  rimborso
spese di € 400,00 (€ 200,00 a giornata che include anche il riscaldamento dell’auditorium,
apertura/chiusura locale e pulizie finali);

Accertato che il costo complessivo a carico del Comune per la realizzazione della rassegna in
oggetto è di € 4.200,00.=  imputabili al Cap. 356/1 “Spese per convegni, congressi, mostre,
conferenze, manifestazioni culturali, attività musicali” (servizi)  dei Bilanci 2018 e 2019 che
presentano la necessaria disponibilità;

Acquisito per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), il codice identificativo di gara CIG Z6725DCBFE;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase
preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico
dell’Ente, e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma
1, D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- l’art.183, comma 47, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di affidare direttamente all’Associazione culturale Stivalaccioteatro la realizzazione di due
rappresentazioni teatrali presso l’auditorium parrocchiale di San Cipriano alle ore 17.00 del
02.12.2018 (I 4 musicanti di Brema) e del 10.02.2019 (Balcanikaos);
di riconoscere all’Associazione culturale Stivalaccioteatro sede operativa a Vicenza - Strada
Scuole dell’Anconetta n. 79 - C.F. 90164790272, P.I. 04213150271 - la somma di €
3.800,00 (iva 10% inclusa) quale corrispettivo per la relazione delle suddette
rappresentazioni teatrali presso l’auditorium parrocchiale di San Cipriano alle ore 17.00 del
02.12.2018 (I 4 musicanti di Brema) e del 10.02.2019 (Balcanikaos);
di riconoscere alla Parrocchia dei “Santissimi Cornelio e Cipriano” in San Cipriano - con
sede a San Cipriano di Roncade in Via Ugo Foscolo 3 - C.F. 80009390263 - la somma di €
400,00 quale rimborso spese per l’utilizzo del loro auditorium parrocchiale;
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di imputare la spesa complessiva di € 4.200,00 al Cap. 356/1 “Spese per convegni,
congressi, mostre, conferenze, manifestazioni culturali, attività musicali (servizi)   nella
seguente misura:

€ 2.680,00  al bilancio 2018 – gestione competenza che presenta la necessariao
disponibilità nella misura di € 2.280,00  a favore dell’ Associazione Culturale
Stivalaccioteatro di Vicenza e di € 400,00 a favore della Parrocchia dei “Santissimi
Cornelio e Cipriano” in San Cipriano di Roncade;
€ 1.520,00 al bilancio di previsione 2019 a favore dell’ Associazione Culturaleo
Stivalaccioteatro di Vicenza;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2010, n. 217), il codice identificativo gara (C.I.G.) assegnato è il n.
Z6725DCBFE;
di comunicare le informazioni relative all’impegno assunto con la presente determinazione
alla ditta affidataria della fornitura, a termini di quanto previsto all’art. 191, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000;
di provvedere alla liquidazione della spesa con emissione dei mandati di pagamento previa
acquisizione della relativa nota di addebito e visto tecnico, con idoneo riscontro del
responsabile di settore di tutti i requisiti previsti dall’art.14 del vigente Regolamento di
Contabilità per la regolarità del procedimento.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile del Settore
F.to Sampaoli Claudia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento: Carbonere Enza
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CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

Euro                 1.520,00

Capitolo        356 / Articolo     1
SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, ATTIVITA' MUSICALI
(SERVIZI)

Impegno provvisorio N.   450 del 28-11-2018 a Competenza   CIG Z6725DCBFE

Impegno N.   956 del 28-11-2018 a Competenza   CIG Z6725DCBFE

DETERMINAZIONE N. 619 del 28-11-2018

Ufficio: BIBLIOTECA

Oggetto:

STAGIONE TEATRALE COMUNALE 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA

CIG Z6725DCBFE
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 28-11-2018.

*per la motivazione indicata con nota:

5° livello 05.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

5° livello 05.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Causale

Capitolo        356 / Articolo     1
SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, ATTIVITA' MUSICALI
(SERVIZI)

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE COMUNALE 2018/2019

Capitolo        356 / Articolo     1
SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, ATTIVITA' MUSICALI
(SERVIZI)

Causale RAPPRESENTAZIONE TEATRALE COMUNALE 2018/2019

5° livello 05.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Importo 2018 Euro                 2.680,00

Causale ASSOCIAZIONE CULTURALE STIVALACCIOTEATRO: RAPPRESENTAZIONE DEL 10/02/2019

Impegno N.   957 del 28-11-2018 a Competenza   CIG Z6725DCBFE

Importo 2018 Euro                 2.680,00

5° livello 05.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Importo 2018 Euro

Impegno provvisorio N.   449 del 28-11-2018 a Competenza   CIG Z6725DCBFE
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Capitolo        356 / Articolo     1
SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, ATTIVITA' MUSICALI
(SERVIZI)

Causale ASSOCIAZIONE CULTURALE STIVALACCIOTEATRO: RAPPRESENTAZIONE DEL 10/02/2019

Importo 2018 Euro

Importo  2019 Euro                 1.520,00

*******

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to  Cornace Lorena

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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