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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 24/04/2019

OGGETTO:

RIEVOCAZIONE STORICA
A CURA DELL'ASSOCIAZIONE STORICO
IDENTITARIA 16° REGGIMENTO TREVISO 1797 SERENISSIMA REPUBBLICA DI
SAN MARCO -IMPEGNO DI SPESA -

Onere:

€ 4000 = IVA compresa.

Premesso che:

in data 20.02.2019 è stata presentata domanda di accesso al “Fondo Nazionale per la Rievocazione
Storica di cui all’art. 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, secondo il Bando
pubblicato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel giugno scorso;
suddetto bando prevede l’erogazione di un contributo subordinato alla valutazione del progetto
presentato in termini di qualità culturale, delle ricadute sul territorio in termini turistici, della
valorizzazione del patrimonio culturale e della sostenibilità economica considerata anche la quota
partecipativa finanziaria assicurata dall’organismo proponente il progetto;
qualora la domanda fosse accolta, l’erogazione del contributo sarà subordinata all’invio alla
Direzione generale dello Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto consuntivo del
progetto, comprensivo di tutte le voci di entrate e di spesa relative al progetto,
Il progetto di rievocazione storica presentato dal comune di Treviso al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali “I Tre Volti di Treviso: Santi, Tradizione, Orgoglio Militare” sarà realizzato
dall’Associazione Storico Identitaria 16° Reggimento Treviso 1797 Serenissima Repubblica di San
Marco, in collaborazione con l’Associazione Culturale Veneta Incant’Arte, l’Associazione
Serenissime Danze e l’Associazione Banda Musicale Vittoria;
il progetto prevede la realizzazione di tre eventi:


Sabato 27 Aprile 2019
Festa del Santo Patrono, San Liberale– uno spettacolo pomeridiano con ingresso gratuito,
dal titolo “Sospiri Veneziani”, della durata di circa due ore, nella suggestiva cornice di
Piazza Rinaldi, a cura l’Associazione Incat’Arte, in cui gratuitamente la cittadinanza potrà
assistere ad un intenso concerto in lingua veneta in cui si alterneranno brani di lirica, prosa,
poesia e musica;
In caso di maltempo l’evento sarà realizzato nell’Auditorium Stefanini;



Giovedì 15 Agosto 2019
Festa dell’Assunta, “Madona Granda”, - in occasione della celebrazione l’associazione
realizzerà, prima della celebrazione religiosa, un breve momento rievocativo con l’ausilio di
un’attrice e 5 militi in divisa che attraverso una narrazione spiegherà l’origine di questa
festività religiosa, così partecipata da parte di tutta la cittadinanza e dalla civica
amministrazione;



Domenica 6 ottobre 2019
Rievocazione storica. – manifestazione storica suddivisa in due parti, una al mattino dalle
ore 10.30 alle ore 12.30 e una pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - sfilata con corteo
storico con partenza da piazza dei Signori; alle ore 10.30 onori e saluto alle autorità da parte
del 16° reggimento Treviso; sfilata lungo via Calmaggiore , via Canova, Borgo Cavour fino
a giungere ai Bastioni di San Marco dove avrà luogo la presentazione del Reggimento
militare, con salve di fucili e la presenza di cannoni, attraverso l’illustrazione della storia e
della gesta dell’esercito veneto nel 17:00;

dato atto che la Giunta Comunale, con comunicazione n. 165 del 01.03.2019 ha espresso parere
favorevole:

1. al programma del progetto di rievocazione storica, così come presentato dall’Associazione
Storico Identitaria 16° Reggimento Treviso 1797 Serenissima Repubblica di San Marco, e
condiviso dall’Amministrazione comunale;
Ritenuto di affidare all’Associazione Storico Identitaria 16° Reggimento Treviso 1797 Serenissima
Repubblica di San Marco, la realizzazione del progetto di Rievocazione Storica, prevedendo di
destinare per l’organizzazione degli eventi sopra descritti un corrispettivo complessivo di €
4.000,00 (eventuali iva ed oneri), disponibile al cap. 149860/60 “Organizzazione eventi” del
bilancio 2019, da liquidare in due rate rispettivamente di € 2.900,00 a seguito del primo evento, e
di €1.100,00 a conclusione di tutti gli eventi


il D.L. n. 50/2016 art. 36 - Codice dei Contratti Pubblici



la legge n. 136/2010 e smi;



il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;



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:

la prestazione di servizi 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);
- la fornitura dei servizi in oggetto rientrano nella iniziativa “SERVIZI / Servizio di Organizzazione
e Gestione integrata degli Eventi“ attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per
conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma non si è proceduto all’affidamento attraverso
il mercato elettronico della PA in quanto l’Associazione Storico Identitaria 16° Reggimento Treviso
1797 Serenissima Repubblica di San Marco, non è presente in MEPA in quanto non ne ha i requisiti
essendo appunto “Associazione”, (vedasi anche parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di
controllo della Liguria parere n. 64 del 10 novembre 2014);
- la prestazione di servizio in oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a
euro 5000,00 (IVA esclusa), pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006
n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015
(Legge di Stabilità 2016), e ss.mm.ii, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della
pubblica amministrazione;
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);



per l’anno 2019 sono sospesi i limiti di spesa derivanti dal D.L.78/2010 e dal D.L.112/2008,
in quanto il Comune di Treviso ha approvato il bilancio dell’esercizio entro il 31.12.2018 e
ha rispettato il saldo 2018 tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 9 della legge
243/2012;



che la spesa NON rientra nelle fattispecie di cui all’art. 6 comma 8 D.L. 78/2010 in quanto
relativa ad “attività connesse 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). Inoltre la deliberazione Corte dei Conti Toscana n. 67/2011 ha altresì precisato che
resterebbero consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti ad iniziative
organizzate dall'ente stesso o da soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè
direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

e la correttezza

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni sopra specificate, all’Associazione Storico Identitaria 16°
Reggimento Treviso 1797 Serenissima Repubblica di San Marco, la realizzazione del progetto
di Rievocazione Storica, attraverso gli eventi sopra descritti, al costo complessivo di € 4.000,00;
2. di impegnare la spesa di € 4.000,00 al cap. 149860/60 “Organizzazione eventi” del bilancio
2019, da liquidare in due rate rispettivamente di € 2.900,00 a seguito del primo evento, e di
€1.100,00 a conclusione di tutti gli eventi

3. di partecipare quanto sopra disposto alla suddetta ditta 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).
CIG
Z5F281C070

Ascot
46467

Soggetto
Associazione Storico
Identitaria 16° reggimento
Treviso 1797 Serenissima
Repubblica di San Marco

Importo
4.000,00

Anno Capitolo
2019

Codifica
bilancio
149860/6 1.03.02.02.00
0
5

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

Il sottoscritto Lorenzo Traina, - in qualità di Dirigente ad interim 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 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);
- la fornitura dei servizi in oggetto rientrano nella iniziativa “SERVIZI / Servizio di Organizzazione
e Gestione integrata degli Eventi“ attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per
conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma non si è proceduto all’affidamento attraverso
il mercato elettronico della PA in quanto, l’Associazione Storico Identitaria 16° Reggimento Treviso
1797 Serenissima Repubblica di San Marco, non è presente in MEPA in quanto non ne ha i requisiti
essendo appunto “Associazione”,
Il Dirigente
Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura
- dott. Lorenzo Traina -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 4.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di ASSOCIAZIONE STORICO IDENTITARIA 16° REGGIMENTO TREVISO 1797
SERENISSIMA REPUBBLICA SAN MARCO (ascot 46467) per il progetto di rievocazione storica: “I
Tre Volti di Treviso: Santi, Tradizione, Orgoglio Militare” - al cap. 149860/60 “Organizzazione
eventi” – p.d.c.f. (1.03.02.02.005) – imp. 2019/2096.

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

