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DETERMINAZIONE N. 215 del 18-06-2015 

 

 

Ufficio BIBLIOTECA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE: IMPEGNO DI SPESA 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: Favorevole   
 

 

        Il Responsabile di Settore 

Data 18-06-2015       IACONO LUIGI 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: 

□ Favorevole  

□ Contrario per la seguente motivazione: ____________________________________________________________ 

 

 

                  Il Responsabile del Settore Finanziario  

Data 18-06-2015       RIZZATO SIMONETTA 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 si attesta l’esistenza della copertura 

finanziaria per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

Data ___________________ Il Responsabile del Settore Finanziario 

 RIZZATO SIMONETTA 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 
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 L’anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di giugno 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

IACONO LUIGI 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Decreto Sindacale del 30.12.2014 n. 34 che incarica il dott. Luigi Iacono - Responsabile 

della Direzione Generale; 

- -) deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07.04.2014 che approva il bilancio di 

previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale 

programmatica; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 19.01.2015 che autorizza i Responsabili di 

posizione organizzativa a procedere con atti di gestione in attesa dell’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2015; 

 

 Premesso che, come ogni anno, è intenzione di questa Amministrazione promuovere 

manifestazioni culturali durante il periodo estivo, al fine di migliorare la qualità di vita dei residenti 

e il soggiorno dei turisti nel territorio comunale; 

 

 Viste: 

 la nota prot 5083 del 20.03.2015 presentata dal signor Gildo De Rosso, nella sua dichiarata 

veste di presidente dell’Associazione ARCI Provinciale di Treviso, con la quale viene 

richiesta l’erogazione di un contributo di € 1.500,00  quale concorso spese per 

l’organizzazione di 2 proiezioni cinematografiche (20 e 27 luglio) nel giardino della 

biblioteca comunale; 

 la nota prot 8102 del 08.05.2015 presentata dal signor Luigi Mardegan per l’Associazione 

TEATRO IN VILLA di Cavasagra di Vedelago (TV), con la quale viene richiesta 

l’erogazione di un contributo di € 1.000,00  quale concorso spese per l’organizzazione di 1 

rappresentazione teatrale (9 luglio) nel giardino del Castello Villa Giustinian Ciani Bassetti; 

 la nota prot 8140 del 08.05.2015 presentata dalla signora Ilaria Durante per l’ufficio 

distribuzione spettacoli della Compagnia GLI ALCUNI di Treviso, con la quale viene 

richiesto il pagamento di € 800,00 + iva 10%  quale concorso spese per l’organizzazione di 

1 rappresentazione teatrale (16 luglio) nel giardino della biblioteca comunale; 

 

 Visto l'art. 1 del D.L N. 95/6.7.2012 convertito in Legge n. 135/7.8.2012 nonché l'art. 26 

comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488, e dato atto che il presente incarico viene effettuato 

attraverso autonoma procedura, in quanto non risultano attive convenzioni gestite da Consip spa 

riguardante tipologie di servizi comparabili con quello oggetto del presente atto; 

 

 Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006 come modificato dall’art. 7, 

comma 2, del D.L. n. 52 del 07.05.2012 convertito nella Legge n. 94 del 06.07.2012 e dato atto che 

il presente affidamento ha per oggetto servizi non presenti nel mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip spa; 

 

 Dato atto che in virtù di quanto stabilito dall’art. 31, comma5, secondo periodo del D.L. 

69/2013 convertito in Legge 89/2013 è possibile utilizzare per il presente affidamento il DURC in 

corso di validità prot. N.0010440 del 17.06.2015  prodotto dall’INAIL in data 03.06.2015 dal quale 

risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi; 

 

 Dato atto che il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di 

cui al comma 13 del predetto art. 1 del D.L. n.95/2012, in caso di intervenuta disponibilità di 

convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior 

vantaggio economico; 
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 Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2015; 

 

 Dato atto che trattasi di spesa inderogabile ed indifferibile per consentire lo svolgersi della 

manifestazioni stesse e firmarne i relativi contratti con le compagnie; 

 

 Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis, comma 1 

del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

 Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

- l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

 

DETERMINA 

 

 di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di assegnare ed erogare per le motivazioni esposte in premessa, in favore dell’Associazione 

ARCI provinciale di Treviso il contributo di € 1.500,00  e all’Associazione TEATRO IN 

VILLA di Cavasagra di Vedelago (TV) il contributo di € 1.000;00 

 di incaricare la Compagnia teatrale GLI ALCUNI via Corti 12 Treviso, C.F. 

80021700267 P.Iva 01117590263 per lo spettacolo di cui in premessa per € 800,00 + iva 

10% pari a € 80,00; 

 di imputare la spesa complessiva di € 3.380,00 imputandoli al Cap. 356/1 “Spese per 

convegni, congressi, mostre, conferenze, manifestazioni culturali, attività musicali (servizi) 

del Bilancio di Previsione 2015; 

 di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 

151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 di comunicare copia della presente determinazione alle ditte affidatarie delle forniture, a 

termini di quanto previsto all’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, una volta che sia 

stata conseguita l’attestazione di cui al punto precedente; 

 di dare atto che in base alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente la tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, e successive 

disposizioni interpretative ed attuative - D.L. n. 187 del 12 novembre 2010: 

- il codice identificativo di gara (CIG) della fornitura sopradescritta è per GLI ALCUNI 

ZC71505A70; 

- è considerato nullo il presente affidamento se la Ditta incaricata della fornitura non 

comunica a questo Ente “uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando 

quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche”; 

 di provvedere alla liquidazione della spesa con emissione del mandato di pagamento alla 

Compagnia Teatrale Gli Alcuni IBAN IT 16 D 08904 12000 027000000142, previa 

acquisizione della relativa fattura elettronica di addebito e visto tecnico, con idoneo 

riscontro del responsabile di servizio di tutti i requisiti previsti  dall’art.14 del vigente 

Regolamento di Contabilità per la regolarità del procedimento. 
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 Il Responsabile di Settore 

 IACONO LUIGI 

 
Responsabile del procedimento: CARBONERE ENZA 


