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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 27/06/2019

OGGETTO:

Estate Incantata 2019. Approvazione verbale e riconoscimento corrispettivi

Onere:

€ 91470 = IVA compresa.

Ricordato che a partire dal 1984, questa Amministrazione promuove ogni anno, nel periodo da
giugno a settembre, una rassegna estiva, da quest’anno denominata “Estate Incantata”, che
comprende vari eventi nei vari ambiti della cultura e dello spettacolo al fine di offrire alla comunità
cittadina occasioni di ricreazione e di arricchimento culturale nel periodo estivo;
Dato atto che, per l’anno 2019, l’amministrazione ha individuato tre specifiche sezioni nell’ambito
delle quali dovranno essere proposti gli spettacoli, ovvero:
1) CINEMA “VINTAGE” NEI QUARTIERI: nei diversi quartieri cittadini dovranno essere organizzate
almeno 8 proiezioni all’aperto di film di qualità, adatti a tutti, che si legano alla cultura, all’arte
e alla bellezza. Particolare cura dovrà essere dedicata al set design e all’allestimento ispirato al
cinema all’aperto degli anni ’60.
2) RASSEGNA “LA CITTA’ INCANTATA”: gli spettacoli teatrali, musicali e di varietà dovranno
ispirarsi alla magia, alla Città Incantata, al sogno o ad ogni altro elemento favoloso, fiabesco o
mitologico che permetta di mantenere acceso uno sguardo incantato sulle cose, dove la
suggestione si lega alla leggenda e alle tradizioni della marca gioiosa et amorosa.
3) BALLI E DANZE “LET’S DANCE”: gli spettacoli dovranno prevedere esibizioni di danza (tango,
swing, folk, ecc.), possibilmente con musica suonata dal vivo nelle piazze.
Precisato che, mentre gli uffici comunali competenti provvederanno direttamente alla
programmazione e al coordinamento del calendario delle manifestazioni, all’individuazione e
all’allestimento degli spazi, alla promozione generale della rassegna e alla corresponsione dei
corrispettivi agli organizzatori, la gestione specifica di ciascun spettacolo nei diversi aspetti artistici
e tecnici è curata dalle associazioni, nonché da soggetti diversi competenti per settore interessati
alla rassegna;

Rilevato che:
 le prestazioni richieste 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);
 le prestazioni richieste, nell’ambito delle suddette aree tematiche, non rientrano tra
quelle contemplate dalle iniziative attive nel mercato elettronico della PA, realizzato da
Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n.
95/2012 (conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di
approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2° lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.,
mediante affidamenti diretti, previa comunque consultazione del mercato;
Richiamata la propria determinazione n. 525/2019 con la quale, ai fini della predetta consultazione
del mercato, è stato approvato l’avviso di interesse per la partecipazione alla Rassegna Estiva
2019, poi denominata “Estate Incantata”, con le relative “Condizioni di partecipazione”, rivolto a
tutte le associazioni, gli enti e i diversi soggetti organizzatori interessati a tale iniziativa;
Visto l’allegato verbale prot. n. 79082/2019, parte integrante del presente provvedimento, con il
quale la Commissione giudicatrice, nominata con atto dirigenziale prot. n. 70160/2019, valuta tutte
le proposte pervenute sulla base dei criteri fissati con il citato avviso d’interesse, e
conseguentemente redige la graduatoria dei soggetti ammessi alla rassegna Estate Incantata
2019;
Considerato che, sulla base della predetta graduatoria e ai sensi dell’art. 6 dell’avviso d’interesse,
si è provveduto a:

1. redigere il programma dettagliato dell’Estate Incantata 2019, che si svolgerà nel
periodo da giugno a settembre, così come riportato nel quadro allegato, parte
integrante del presente provvedimento;
2. riconoscere agli organizzatori ammessi alla rassegna, a titolo di totale o parziale
copertura delle spese per l’attività svolta, i corrispettivi riportati nel prospetto allegato,
parte integrante del presente provvedimento, per una spesa complessiva di €
91.470,00 (IVA, ove prevista, inclusa);
Dato atto che:
 l’Associazione DiBallarSiPotrebbeUnPoco, pur se ammessa alla rassegna, non ha
riscontrato nei tempi utili la controproposta del Comune in merito al luogo e alla data di
svolgimento del proprio evento e, pertanto, viene estromessa dalla rassegna
medesima;
 il Servizio Cultura si riserva ogni modifica del suindicato programma, nell’ambito delle
linee approvate con l’avviso d’interesse, che dovesse rendersi necessaria nel corso
dello svolgimento della stessa rassegna;
 eventuali ulteriori fabbisogni per la realizzazione e la gestione dei singoli spettacoli
saranno approvati con appositi successivi provvedimenti;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di:
 approvare l’allegato verbale prot. n. 79082/2019, parte integrante del presente provvedimento,
con il quale la Commissione giudicatrice redige la graduatoria dei soggetti ammessi alla
rassegna Estate Incantata 2019;
 approvare l’allegato programma dettagliato dell’Estate Incantata 2019, parte integrante del
presente provvedimento;
 riconoscere agli organizzatori ammessi alla rassegna, a titolo di totale o parziale copertura delle
spese per l’attività svolta, i corrispettivi riportati nel prospetto allegato, parte integrante del
presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 91.470,00 (IVA, ove prevista, inclusa)

Visti:
 il D.L. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
 la legge n. 136/2010 e smi;
 il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;
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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del
12.11.2018;
 la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;
 la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2019/2021;



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
2019/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che la spesa non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 6 comma 7, 8, 9, 13 D.L.
78/2010 e smi in quanto trattasi di attività culturale “ connessa a competenze proprie
dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e
predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria
competenza” (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n.
116 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011), oltre ad
essere “attività strettamente inerenti, connaturate o coessenziali all'esercizio di una
determinata funzione amministrativa o all'erogazione di un certo servizio, così da
costituire esse stesse necessaria esplicazione della funzione o del servizio”
(deliberazioni Corte dei Conti Valle D'Aosta N. 8/2013/PAR e Corte dei Conti Puglia N.
4/2014/PAR);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire 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 approvare il verbale prot. n. 79082/2019 (in allegato), con il quale la Commissione
giudicatrice redige la graduatoria dei soggetti ammessi alla rassegna Estate Incantata
2019;
2. di approvare il programma dettagliato dell’Estate Incantata 2019 (in allegato);
3. di riconoscere ai soggetti ammessi al programma dell’Estate Incantata 2019, alle
“Condizioni di partecipazione” richiamate in premessa, i corrispettivi di seguito indicati
per un ammontare di € 91.470,00 (IVA, ove prevista, inclusa):
AFFIDATARIO
Aero Service Srl
Ass. Cult. Amicizia Sarda
CAM Coop. Artisti Musicali Soc. Coop A R.L.
Compagnia Teatrale Gli Alcuni
Gruppo Folcloristico Trevigiano
L'Aprisogni - ass. culturale
Loop Media Network Srl
Pastoria del Borgo Furo
Progetto Società Sportiva Dilettantistica A
Responsabilita' Limitata
Tango Vivo Treviso ASD

corrispettivo €
(Iva, se dovuta, inclusa)
19.520,00
1.500,00
3.850,00
1.100,00
3.500,00
4.000,00
24.400,00
3.500,00
2.000,00
2.500,00

Teatro che pazzia
Tema Cultura APS
TOT

3.600,00
22.000,00
91.470,00

4. di dare atto che le liquidazioni avverranno su presentazione da parte dei soggetti
partecipanti di regolare fattura o notula alla conclusione della singola iniziativa o dei
servizi effettuati;
5. di dare atto che sono stati acquisiti i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti
dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, riportati
nella tabella sottostante;
6. di impegnare la spesa di € 91.470,00 imputandola al seguente esercizio finanziario in
cui la stessa risulta esigibile:
Sogg
.
Asco
t
4672
1
3046
2
1107
7

AFFIDATARI
O

Aero Service
Srl
Ass. Cult.
Amicizia Sarda
CAM Coop.
Artisti Musicali
Soc. Coop A
R.L.
808 Compagnia
Teatrale Gli
Alcuni
1466 Gruppo
Folcloristico
Trevigiano
L'Aprisogni 7298 ass. culturale
4672 Loop Media
Network Srl
2

importo

ann
o

capitolo/
art.

cod. bil.

CIG

19.520,0 2019
0
1.500,00 2019

149860/60

3.850,00 2019

149860/60

1.100,00 2019

149860/60

1.03.02.02.00 ZEA28E5095
5

3.500,00 2019

149860/60

1.03.02.02.00 Z4328E50A
5
C

4.000,00 2019

149860/60

24.400,0 2019
0

149860/60

1.03.02.02.00 Z6F28E50C4
5
1.03.02.02.00 ZB128E50E8
5

6585 Pastoria del
3.500,00 2019
Borgo Furo
3005 Progetto
2.000,00 2019
1
Società
Sportiva
Dilettantistica
A
Responsabilita
' Limitata
3725 Tango Vivo
2.500,00 2019
3
Treviso ASD

149860/60

149860/60

149860/60

149860/60

1.03.02.02.00 ZE128E501E
5
1.03.02.02.00 Z4928E5054
5
1.03.02.02.00 Z2528E506E
5

1.03.02.02.00 ZC028E5107
5
1.03.02.02.00 Z4C28E5123
5

1.03.02.02.00 Z9728E5B8
5
C

4314
4
2409
7

Teatro che
3.600,00 2019
pazzia
Tema Cultura 22.000,0 2019
APS
0
TOT 91.470,0
0

149860/60
149860/60

1.03.02.02.00
5
1.03.02.02.00
5

ZE428E5BB
6
Z2028E5BD
4

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

Io sottoscritto Stefano Pivato - in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e
Cultura del Comune di Treviso - 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 le prestazioni richieste 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);



che le prestazioni richieste non rientrano tra quelle contemplate dalle iniziative attive
nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;



conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n.
95/2012 (conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di
approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP;
Il Dirigente
- dott. Stefano Pivato -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 91.470,00 per la rassegna estiva 2019 “Estate incantata”,
imputandola nell’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap. 149860/60
“Organizzazione eventi” (U. 1.03.02.02.005), come segue:
- € 19.520,00 a favore di Aero Service Srl (ascot 46721) – imp. 2019/2622;
- € 1.500,00 a favore di Ass. dell’Amicizia Sarda nella Marca Trevigiana (ascot 30462) – imp.
2019/2623;
- € 3.850,00 a favore di CAM Coop. Artisti Musicali Soc. Coop. a r.l. (ascot 11077) – imp.
2019/2624;
- € 1.100,00 a favore di Compagnia Teatrale “Gli Alcuni” (ascot 808) – imp. 2019/2625;
- € 3.500,00 a favore di Gruppo Folcloristico Trevigiano (ascot 1466) – imp. 2019/2626;
- € 4.000,00 a favore di ass. culturale L'Aprisogni - (ascot 7298) – imp. 2019/2627;
- € 24.400,00 a favore di Loop Media Network S.r.l. (ascot 46722) – imp. 2019/2628;
- € 3.500,00 a favore di Pastoria del Borgo Furo (ascot 6585) – imp. 2019/2629;
- € 2.000,00 a favore di S.S.D. Progetto a r.l. (ascot 30051) – imp. 2019/2630;
- € 2.500,00 a favore di Tango Vivo Treviso ASD (ascot 37253) – imp. 2019/2631;
- € 3.600,00 a favore di Teatro che pazzia (ascot 43144) – imp. 2019/2632;
- € 22.000,00 a favore di Tema Cultura (ascot 24097) – imp. 2019/2633;

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

