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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 096 TEATRO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
DEL 03/12/2019

OGGETTO:

TEATRO STABILE DEL VENETO. COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA
STAGIONE LIRICA E CONCERTISTICA 2019. IMPEGNO SPESA 2^ TRANCHE.

Onere:

€ 82960 = IVA compresa.

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 24 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto: “Promozione e valorizzazione del Teatro Comunale Mario Del Monaco. Approvazione
protocollo d’intesa con Fondazione Cassamarca, partecipazione al Teatro Stabile del Veneto e
delega alla Giunta per adozione provvedimenti conseguenti”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 30.7.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Adesione del Comune di Treviso al Teatro Stabile del Veneto. Approvazione indirizzi per
l’affidamento della gestione del Teatro Comunale “Mario Del Monaco”;
atteso che:
con atto prot. n. 114735 del 30 luglio 2019 Fondazione Cassamarca ed il Comune di Treviso
dichiarano di sciogliere consensualmente, come in effetti sciolgono, l’atto pubblico amministrativo
in data 24.07.2000, n. 12200 di Rep. Del Segretario Generale del Comune di Treviso, con
l’obiettivo di far rientrare l’immobile denominato Teatro Comunale “Mario del Monaco” nella
piena disponibilità giuridica e nel pieno possesso del Comune di Treviso;
in data 2 agosto 2019, con convenzione prot. n. 116469, restituita dal Teatro Stabile il 05.08.2019
prot. n. 117036, il Comune di Treviso affida al Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” il Teatro
Comunale “Mario del Monaco” per l’organizzazione e la gestione delle attività culturali del teatro,
in esclusiva per la prosa e per la danza;
la medesima convenzione stabilisce che “Il Teatro Stabile si rende disponibile altresì a produrre e
gestire l’attività del Teatro di Tradizione, con annessa la stagione lirica, in nome e per conto del
Comune di Treviso, con modalità che saranno definite da una convenzione specifica”;
Il Comune di Treviso intende avvalersi del Teatro Stabile del Veneto per la gestione operativa delle
attività relative al teatro di tradizione ai sensi del DM 27 luglio 2017;
con provvedimento prot. n. 107998 del 16.07.2019 il Segretario Generale dott. Lorenzo Traina è
stato incaricato delle funzioni dirigenziali inerenti la gestione del Teatro Comunale;
con nota prot. n. 140233 del 24.09.2019 il Segretario Generale ha comunicato al Teatro Stabile del
Veneto la volontà dell’Amministrazione comunale di affidare allo stesso, con effetto immediato,
tutta l’attività preparatoria necessaria afferente all’attività della lirica per la stagione 2019/2020,
nelle more che tra le parti venga definita una convenzione per la gestione della predetta attività;
detta convenzione è stata siglata in data 16.11.2019, atto prot. n. 171968;
la titolarità della attività di Teatro di Tradizione permane comunque in capo al Comune di Treviso, il
quale ha presentato domanda di un contributo al MIBAC – Ministero dei Beni e Attività Culturali –
a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) come Teatro di Tradizione presso il Teatro
Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso, ai sensi del DM 27 luglio 2017;
dato atto che i costi che il Teatro Stabile del Veneto sosterrà per la Stagione Lirica e Concertistica
2019 (pubblicità, affissioni, ufficio stampa, spese postali, telefoniche, cancelleria, servizio personale
serale, assicurazioni, affitto magazzino, vigili del fuoco, noleggi) ammontano ad € 200.000,00 +
IVA, come da bilancio del Teatro Stabile del Veneto approvato dall’assemblea dei soci il
23.07.2019, allegato alla convenzione prot. n. 171968/2019;

preso atto che con determinazione n. 1704 del 24.10.2019 è stata impegnata quota parte della spesa
di cui sopra, ovvero € 132.000,00 + IVA, per un totale di € 161.040,00 per la collaborazione del
Teatro Stabile del Veneto alla realizzazione delle opere liriche Madama Butterfly e Statira e della
stagione concertistica;
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 spesa è relativa a servizi prestati in virtù di una convenzione da soggetto titolato e
incaricato della gestione del Teatro Mario del Monaco;
ritenuto di impegnare la spesa rimanente, ovvero € 68.000,00 + IVA, per un totale di € 82.960,00
corrispondente alla collaborazione prestata dal Teatro Stabile per la gestione dell’opera lirica Rita –
Schicchi in programma al Teatro Mario del Monaco il 4 – 6 e 8 dicembre 2019;
Visti:


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;

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;



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 8 D.L. 78/2010 in quanto
relativa ad un servizio pubblico, ovvero la gestione del teatro comunale che costituisce
attività propria dell’ente;

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 impegnare la spesa complessiva di € 82.960,00 al cap. 149860/120 dell’esercizio
finanziario 2019 in cui la stessa sarà esigibile, a favore del Teatro Stabile del Veneto, per la
collaborazione nella realizzazione della Stagione Lirica 2019 al Teatro Mario del Monaco;
2. 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).
3. di dare atto che la suddetta spesa verrà liquidata su presentazione di regolari fatture

CIG
8121695ABA

Ascot

Soggetto

Importo

47056 TEATRO STABILE DEL
82.960,00
VENETO “CARLO
GOLDONI
SESTIERE SAN MARCO
4650/B
VENEZIA
C.F. E P. IVA 02630880272

Anno Capitolo

Codifica
bilancio
2019 149860/120 1.03.02.02.0
5

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

Il sottoscritto Lorenzo Traina, incaricato delle funzioni dirigenziali inerenti la gestione del Teatro
Comunale, 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);
Il Segretario Generale
Dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 82.960,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore del TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI (ascot 47056) per il servizio di
collaborazione per la gestione della stagione lirica e concetistica dell'anno 2019 2^ tranche, al cap.
149860/120 “Teatro Comunale - prestazione di servizi - IVA” – p.d.c.f. (1.03.02.02.005) – imp.
2019/4654.

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

