Registro determinazioni n. 1196
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 008 SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
DEL 02/08/2019

OGGETTO:

Gestione del Teatro comunale "Mario del Monaco". Impegni di spesa

Onere:

€ 639822,84 = IVA compresa.

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale prot. 1183 dell’1.8.2019, esecutiva ai
sensi di legge, ad oggetto: “approvazione schema di convenzione per la gestione del Teatro
Comunale “Mario del Monaco”;
Dato atto che si rende necessario procedere ad impegnare le somme conseguenti;
Ritenuto di impegnare a favore del Teatro Stabile del Veneto, con sede in Sestiere S.Marco, n.
4650/B Venezia, cod. fisc. 0263i seguenti importi :
- Euro 138.000,00 al cap. 149600/45 (p.d.c.f. 1.04.01.02.019) per ciascun degli esercizi
2019, 2020 e 2021, a titolo di quota annua di partecipazione del Comune di Treviso in
qualità di socio del Teatro Stabile del Veneto (importo esigibile nei tre anni di riferimento);
- Euro 25.822,84 al cap. 212800/5 (p.d.c.f. 3.01.01.04.002) del bilancio 2019 a titolo di
Fondo di dotazione (ex art. 7, lett. D) dello statuto del Teatro Stabile del Veneto (importo
esigibile nel corso del 2019);
- Euro 200.000,00 al cap. 149600/45 ((p.d.c.f. 1.04.01.02.019) del bilancio 2019 a titolo di
contributo di gestione (importo esigibile nel corso del 2019);
Precisato che, con riferimento all’183 del TUEL, le spese di cui al capitolo 149600/45 rientrano
nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto necessarie a garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente;
Visti:
- il D.Lgs. n. 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 n. 102/2009);
 che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di somme erogate per finalità socio-culturali;
 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;
 dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento non comporta applicazione della
legge 13/08/2010 n. 136;
Vista la disposizione sindacale prot. 107998 del 16.07.2019;
Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse per qui richiamarle come parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
-

2. di impegnare a favore del Teatro Stabile del Veneto (cod.sogg. 47056) seguenti importi :
Euro 138.000,00 al cap. 149600/45 (p.d.c.f. 1.04.01.02.019) per ciascun degli esercizi
2019, 2020 e 2021, a titolo di quota annua di partecipazione del Comune di Treviso in
qualità di socio del Teatro Stabile del Veneto (importo esigibile nei tre anni di riferimento);

-

Euro 25.822,84 al cap. 212800/5 (p.d.c.f. 3.01.01.04.002) del bilancio 2019 a titolo di
Fondo di dotazione (ex art. 7, lett. D) dello statuto del Teatro Stabile del Veneto (importo
esigibile nel corso del 2019);

-

Euro 200.000,00 al cap. 149600/45 (p.d.c.f. 1.04.01.02.019) del bilancio 2019 a titolo di
contributo di gestione (importo esigibile nel corso del 2019).

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di questa Amministrazione nonché di
effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare a favore del Teatro Stabile del Veneto (cod.sogg. 47056) seguenti importi :
Euro 138.000,00 al cap. 149600/45 (p.d.c.f. 1.04.01.02.019) per ciascun degli esercizi
2019, 2020 e 2021, a titolo di quota annua di partecipazione del Comune di Treviso in qualità di
socio del Teatro Stabile del Veneto (importo esigibile nei tre anni di riferimento);
Euro 25.822,84 al cap. 212800/5 (p.d.c.f. 3.01.01.04.002) del bilancio 2019 a titolo di Fondo
di dotazione (ex art. 7, lett. D) dello statuto del Teatro Stabile del Veneto (importo esigibile nel
corso del 2019);
Euro 200.000,00 al cap. 149600/45 (p.d.c.f. 1.04.01.02.019) del bilancio 2019 a titolo di
contributo di gestione (importo esigibile nel corso del 2019).

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Resp. procedimento: dott. Lorenzo Traina; tel. 0422 658491 fax 0422 658457

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 639.822,84, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta
esigibile, a favore diTEATRO STABILE DEL VENETO "CARLO GOLDONI" (ascot 47056) per la
gestione del Teatro comunale "Mario del Monaco" come di seguito indicato:
ANNO 2019 - € 25.822,84 al cap. 212800/5 "Servizio cultura - acquisizioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - AA" p.d.c.f. (3.01.01.04.002) - imp. 2019/3059;
a titolo di fondo di dotazione
dà atto che spesa è finanziata da avanzo di amm.ne, applicato all'esercizio finanziario 2019.
ANNO 2019 - € 138.000,00, al cap. 149600/45 "Servizio cultura - Trasferimenti correnti a
Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica" - p.d.c.f. (1.04.01.02.019)
- imp. 2019/3057; a titolo di quota annua di partecipazione in qualità di socio
ANNO 2020 - € 138.000,00, al cap. 149600/45 "Servizio cultura - Trasferimenti correnti a
Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica" - p.d.c.f. (1.04.01.02.0 ogspe 2019/369/2020; a titolo di quota annua di partecipazione in qualità di socio
ANNO 2021 - € 138.000,00, al cap. 149600/45 "Servizio cultura - Trasferimenti correnti a
Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica" - p.d.c.f. (1.04.01.02.0ogspe 2019/369/2021; a titolo di quota annua di partecipazione in qualità di socio
ANNO 2019 - € 200.000,00, al cap.149600/45 "Servizio cultura - Trasferimenti correnti a
Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica" p.d.c.f. (1.04.01.02.0 imp. 2019/3058; a titolo di contributo di gestione

attesta

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

