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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 
 
COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE N. 251 del 11-07-2016 
 
 
Ufficio BIBLIOTECA Settore DIREZIONE GENERALE 
 

Oggetto: 
ESTATE 2016 TRA CINEMA MUSICA E TEATRO.  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 11-07-2016      F.to  Vitelli Davide Alberto 
 
 
 
 
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 11-07-2016       F.to  RIZZATO SIMONETTA 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art.183, comma 7, 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 
 F.to RIZZATO SIMONETTA 
 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

� Responsabile servizio finanziario 

� Ufficio Segreteria 

� Ufficio proponente 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Roncade ___________________ 

                                                       Il Responsabile di Settore 

Vitelli Davide Alberto 
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 L’anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di luglio 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Vitelli Davide Alberto 

 
Richiamati i seguenti atti: 

- Decreto Sindacale del 06.06.2016 n. 14 che incarica il dott. Davide Alberto Vitelli - 
Responsabile della Segreteria Generale quale Segretario Generale a scavalco; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell’11.04.2016 con la quale è stato approvato il 
documento unico di programmazione (DUP) per il 2016-2018; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2016, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 18.05.2016 ad oggetto: “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 2016-2018”; 

 
 Atteso che tra le attività approvate figura l’organizzazione di manifestazioni serali estive di 
cinema, musica e teatro, al fine di migliorare la qualità di vita dei residenti e il soggiorno dei turisti nel 
territorio comunale e che l’ufficio preposto per l’espletamento delle procedure per l’affidamento e 
l’esecuzione degli acquisti e dei servizi per le manifestazioni è la 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; 
 
 Visto l’art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in ordine ai contratti 
sotto soglia comunitaria; 
 
 Visti dunque i preventivi di spesa acquisiti dal Responsabile del Procedimento presentati da: 

• mail prot 5664 del 16.03.2016 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 netti, quale concorso spese per 
l’organizzazione di 2 proiezioni cinematografiche (18 e 25 luglio) “L’abbiamo fatta grossa” 
e “Minions”  nel giardino della Biblioteca Comunale ed in caso di maltempo nella Sala 
Consiliare del Comune; 

• mail prot 10033 del 16.05.2016 presentata dalla COMPAGNIA TEATRALE AILUROS, con 
la quale viene presentata scheda tecnica per lo spettacolo di teatro sperimentale “What are 
you dying for?” per il costo di € 850,00 € + iva al 10% pari a € 85,00 per un totale di € 935,00  
per l’organizzazione di 1 rappresentazione teatrale (13 luglio) nella barchessa del Castello 
Villa Giustinian Ciani Bassetti; 

• mail prot 7936 del 14.04.2016 presentata dalla signora Cristina Cason  per l’Associazione 
Culturale L’APRISOGNI COMPAGNIA DI TEATRO DI BURATTINI E FIGURA, di 
Treviso, con la quale all’interno del circuito “Burattini di sera…” si propone la 
rappresentazione dello spettacolo “Cappuccetto rosso” per il 2 agosto nel giardino della 
Biblioteca Comunale, a fronte di una spesa di € 700,00 + iva 10% pari a € 70,00 per un totale 
di € 770,00. Spesa che viene però ribassata con mail prot. 13799 del 29.06.2016 che propone 
una spesa di € 600,00 + iva 10% pari a € 60,00 per un totale di € 660,00 
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• la mail prot. 13546 del 27.06.2016 della signora Giorgia Masiero per conto di MUSICA.ORG 
– associazione senza scopo di lucro con sede a Treviso, che propone per i comuni di Roncade 
e Quarto d’Altino una “Crociera jazz sul Sile” all’interno del cartellone estivo di Sile Jazz per 
il 22 luglio a fronte di un contributo di € 250,00 netti; 

 
 Dato atto che le specifiche tecniche e le caratteristiche di quanto in oggetto, descritte nelle 
summenzionate offerte, corrispondono alle esigenze indicate dall’ufficio Biblioteca; 
 

Ritenuti congrui i prezzi offerti dalle compagnie “L’Aprisogni” e “ Ailuros” che sono inferiori 
ad € 1000,00, rendendo pertanto possibile l’applicazione dell’art. 8, comma 7, del vigente 
Regolamento per l’acquisizione dei servizi, beni e lavori in economia che prevede l’affidamento 
diretto nel rispetto del principio di rotazione; 

 
            Dato atto che le citate compagnie non risultano affidatarie in via diretta di altri servizi 
analoghi nel corso dei dodici mesi antecedenti; 
 
 Visto 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, così 
come corretto ed integrato dal D .Lgs. 10 agosto 2014, n.126; 
 
 Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente e sullo stesso viene espresso il visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 Visto che in base al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata l’esigibilità 
dell’obbligazione si determina nell’anno 2016; 
 
 Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 
 
 Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 
- il Regolamento della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione dei servizi, beni e lavori in 
economia in quanto compatibile con la disciplina del D.lgs. n°50/2016; 
- il Regolamento di Contabilità; 
 

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 di: 

� Associazione ARCI  Treviso con sede in via Bolzano 3, Treviso il contributo 
di € 1.500,00 per n.2 proiezioni cinematografiche; 

� MUSICA.ORG Associazione senza scopo di lucro con sede in via Caffi 8, 
Treviso il contributo di € 250,00 per spettacolo jazzistico; 

• di incaricare per gli spettacoli teatrali di cui in premessa: 
� Compagnia di Teatro di Burattini e Figura L’APRISOGNI  via Sartori 3 -  

Treviso, per € 660,00 (iva 10% compresa); 
� Compagnia Teatrale AILUROS via Cerchiara 20, Resana (TV) -, per € 

935,00 (iva 10% compresa); 
• di impegnare la spesa complessiva di € 3.345,00 (iva compresa) imputandola al Cap. 356/1 

“Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze, manifestazioni culturali, attività musicali 
(servizi) del Bilancio 2016; 



 
Determinazione del Dirigente n. 251 del 11-07-2016- Pag. 4 – COMUNE DI RONCADE 

• 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 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 dalla Compagnia 
L’APRISOGNI  è  ZC71A8A62A; 

- il codice identificativo di gara (CIG) della fornitura sopradescritta dalla Compagnia 
AILUROS  è  Z3D1A8A63A; 

- è considerato nullo il presente affidamento se le Ditta incaricate della fornitura non 
comunicano 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 dei mandati di pagamento previa 
acquisizione delle relative fatture elettroniche di addebito e delle note di eseguita prestazione 
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. 

 
 
 
 Il Responsabile di Settore 
 F.to Vitelli Davide Alberto 
 
Responsabile del procedimento: Carbonere Enza 


