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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 04/12/2019

OGGETTO:

FESTA DI CAPODANNO 2020 - Impegno di spesa -

Onere:

€ 46360 = IVA compresa.

Premesso che:
-

nell’ambito del prioritario progetto di valorizzare ai fini turistici la Città di Treviso e di
offrire a cittadini e turisti un momento di aggregazione e di spettacolo qualificato
nell’ultimo giorno dell’anno, l’Amministrazione Comunale intende organizzare la Festa di
Capodanno in alcune Piazze cittadine, con musica e spettacoli dal vivo che diano
l’occasione a tutta la città di ritrovarsi nel cuore del centro storico godendo dell’atmosfera
gioiosa dell’ultimo giorno dell’anno;

-

l’Amministrazione intende garantire uno spettacolo di qualità che preveda l’impiego di
artisti famosi, conosciuti a livello nazionale capaci di produrre uno spettacolo accattivante e
particolare ma allo stesso tempo diversificato, in grado di intrattenere sia le famiglie che gli
spettatori più giovani;

-

con determina n.1736 del 31.10.2019 è stato approvato l’avviso di partecipazione per la
Festa di Capodanno 2020 all’interno della programmazione culturale con la quale si intende
realizzare l’iniziativa denominata “Festa di Capodanno 2020”, da realizzarsi il 31 dicembre
2019, dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del 01.01.2020 attraverso due spettacoli rispettivamente
in Piazza Aldo Moro, nella Loggia dei Cavalieri, e uno spettacolo pirotecnico dalla Torre
Civica;

-

predetto avviso è stato indirizzato ad associazioni del territorio poiché avendo un rapporto
più stretto con la tradizione, sono in grado di interpretare e rappresentare i modi di sentire,
di pensare della gente e le loro abitudini e pertanto offrire eventi maggiormente rispondenti
ai desideri delle persone.

Dato atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso succitato sono pervenute due proposte:



Associazione VentiEventi, con sede in Treviso, cap 3100, in via Manin 48, cf/p.iva
05045690269, prot. n.168296 dell’11.11.2019;
Associazione Oltre il Rock, con sede in Camisano Vicentino, cap 36043, via degli Alpini
n.16, cf 95133250241, prot.n.170492 del 13.11.2019;

Richiamato l’atto di nomina della commissione giudicatrice prot. n.172272 del 18.11.2019
Dato atto che la commissione ha vagliato le proposte pervenute nelle sedute del 18.11.2019 e del
21.11.2019.
Visto l’allegato verbale prot. n. 175402 del 21.11.2019, parte integrante del presente
provvedimento, con il quale la Commissione giudicatrice valuta pertinenti ed ammissibili la
proposte pervenute sulla base dei criteri fissati con il citato avviso d’interesse e attribuisce i
punteggi a ciascuna;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dare seguito all’allegato verbale prot. n. 175402/2019, parte
integrante del presente provvedimento;
Rilevato che le prestazioni richieste così come illustrate nell’avviso di interesse 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) e che le due Associazioni hanno presentato proposte uniche nel
loro genere, mettendo a disposizione artisti, band, e spettacoli particolarmente pertinenti alla realtà
trevigiana;

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);
di dare atto del rispetto dell’art. 4 comma 1 del D.L. 23/2011.
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 dare seguito al verbale prot. n. 175402/2019 (in allegato), con il quale la Commissione
giudicatrice attribuisce un punteggio complessivo di 94,73/100 all’Associazione Culturale
VentiEventi, mentre di 85/100 all’Associazione Oltre il Rock;
2. di affidare al soggetto aggiudicatario, l’Associazione Culturale VentiEventi,
realizzazione dell’iniziativa denominata “Festa di Capodanno 2020”;

la

3. di dare atto che la liquidazione del corrispettivo avverrà su presentazione da parte del
soggetto partecipante di regolare fattura o notula alla conclusione dell’iniziativa. Per
particolari situazioni e al fine di agevolare il regolare avvio organizzativo dell’attività potrà
essere valutata dal Comune l’erogazione di un anticipo sino ad un massimo del 50 per cento
del totale. In tal caso il saldo sarà comunque liquidato a seguito della regolare conclusione
dell’iniziativa;
1. di impegnare la spesa di € 46.360,00 (iva 22% Inclusa) imputandola al seguente esercizio
finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
CIG

Ascot

Z7A2AD072B

47768

Soggetto
Associazione Culturale
VentiEventi,
via Manin 48,
31100 Treviso
cf/p.iva 05045690269

Importo

Anno

46.360,00

2019

Capitolo
149860/35

Codifica
bilancio
1.03.02.02.005

3

di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14. del d.lgs 50/2016, il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

4

di comunicare l’affidamento 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);

5

di dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la presente aggiudicazione efficace;

6

di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 46.360,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore dell' ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTIEVENTI (ascot 47768) per l'affidamento
dell'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa denominata: "Festa di Capodanno 2020" al cap.
149860/35 “Organizzazione eventi - I.S” – p.d.c.f. (1.03.02.02.005) – imp. 2019/4701.

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

