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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 091 POLITICHE COMUNITARIE - SMART CITY

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 05/12/2019

OGGETTO:

Progetto TAAFE - Kick off meeting. Cena di partenariato 5 dicembre 2019

Onere:

€ 500 = IVA compresa.

Premesso che
il Comune di Treviso con Comunicazione di Giunta n 0724/18 ha deciso di partecipare alla manifestazione
di interesse del programma Spazio Alpino presentando, in qualità di capofila, il progetto “AGE.IN.A.C. –
AGE friendly hubs IN Alpine Cities” poi rinominato in sede di stesura progettuale “T.A.A.F.E. Towards an
age friendly alpine Space”
Il progetto T.A.A.F.E, che vede ISRAA il partner principale del Comune di Treviso per le azioni sul
territorio, ha passato i due step valutativi del Programma Spazio Alpino ed ha vinto il finanziamento per
incrementare e migliorare i servizi ai cittadini over 65 attraverso il loro coinvolgimento attivo per una
Treviso sempre più accessibile per un totale pari ad euro 2.168.317
In data 13/11/2019 prot.n. 169766 è stato sottoscritto il contratto di progetto tra la Regione di Salisburgo
(Land of Salzburg)e il Comune di Treviso in cui vengono disciplinate le modalità di erogazione del
finanziamento, le modalità di rendicontazione e gli obblighi previsti dal capofila nei confronti dei partner
nazionali ed europei del progetto
Visto che
nel bando è previsto che entro tre mesi dall'approvazione del progetto avvenuta il 2 ottobre, il partenariato
organizzi un evento di avvio del progetto con tutti i partner nella città del capofila, che per quanto riguarda il
progetto TAAFE, è stato organizzato il 5 e il 6 dicembre 2019
Ritenuto di prevedere per la buona riuscita dell'incontro, nel rispetto degli standard europei circa
l'organizzazione di eventi e meeting, una cena di lavoro di tutto il partenariato del progetto TAAFE presente
a Treviso, che sarà completamente coperta dal finanziamento del progetto sulla base della rendicontazione e
si svolgerà il 5 dicembre p.v.

rilevato che:
 la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 la fornitura in oggetto comporta una spesa inferiore a euro 5.000,00 pertanto ai sensi
dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall’art. 1 comma
130 della legge n. 145 del 30/12/2018, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato
Elettronico della pubblica amministrazione;


tale fondo è iscritto a bilancio 2019 in entrata al capitolo 204010/5 “Servizi Sociali – Progetto
TAAFE- Programma Spazio Alpino – Invecchiamento Attivo (U 565775/5) ” cod. bilancio
2.01.05.01.001 e in uscita al capitolo 565775/5 “ Servizi Sociali – Progetto TAAFE- Programma
Spazio Alpino – Invecchiamento Attivo – Prestazione di servizi (E 204010/5)”, cod. bilancio
1.03.02.99.999 ;

Visto l’art. 36 comma 2° lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., che così recita:
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
visto il preventivo di spesa:
della STELVIS SRL Borgo Mazzini, 59/61 31100 Treviso P.I. 04923860268 ns. prot. N. 180665/2019 del
2/12/2019 per la fornitura di una cena presso la Terrazza San Tommaso di € 500,00.(IVA compresa)
Ritenuto pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell’articolo 36,
comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 di procedere mediante affidamento diretto della fornitura sopracitata
per una spesa massima complessiva di € 500,00 (iva 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;
 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;
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 relativa ad “ attività 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 accertare la somma in entrata di Euro 500,00 al cap. 204010/5 “Servizi Sociali – Progetto
TAAFE- Programma Spazio Alpino – Invecchiamento Attivo , bilancio 2019 (U 565775/5) ” cod.
bilancio 2.01.05.01.001 e in uscita al capitolo 565775/5 “ Servizi Sociali – Progetto TAAFEProgramma Spazio Alpino – Invecchiamento Attivo – Prestazione di servizi (E 204010/5)”, cod.
bilancio 1.03.02.99.999;

1. di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, e ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del
dlgs 50/2016 e ssmmii i seguenti beni e servizi alla seguente ditta:


STELVIS SRL Borgo Mazzini, 59/61 31100 Treviso P.I. 04923860268 (codice Ascot 45873) la
fornitura di una cena presso la Terrazza San Tommaso di € 500,00.(IVA compresa) per il
partenariato del progetto TAAFE da svolgersi il 5 dicembre 2019 alle ore 19.30;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 500,00 nell’esercizio finanziario 2019 di cui la stessa
sarà esigibile:
CUP

CIG

E49D1900015000
6

ZDF2AEDF86

Ascot

Soggetto

45873 STELVIS
SRL
PI:
04923860268

Anno

Importo

Capitolo

2019

500,00

cap. 565775/5
01.03.02.99.999

3

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);

4

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

5

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.

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

Io sottoscritto Marcello Missagia - in qualità di Dirigente del Settore ICT, Smart City, Patrimonio 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

Rilevato che:
-

il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);

-

il servizio oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 5.000,00 pertanto ai
sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall’art. 1 comma 130 della
legge n. 145 del 30/12/2018, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione;

Il Dirigente
- dott. Marcello Missagia -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma di € 500,00 al capitolo cap. 565775/5

SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 500,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a
favore di STELVIS S.R.L. (ascot 45873) per una cena di lavoro di tutto il parternariato del progetto
T.A.A.F.E. Toward an age friendly alpine Space, al cap. 565775/5 “Servizi sociali - Progetto
TAAFE - Programma Spazio Alpino - Invecchiamento Attivo - prestazione di servizi” – p.d.c.f.
(1.03.02.99.999) – imp. 2019/4767
accerta l'entrata di Euro 500,00 come di seguito indicato:
- Euro 500,00 Capitolo 204010/5 (Cod. E 2.01.05.01.999) - OGENT n. 2019/83 - acc.to n.
2019/1284
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

