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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 10/07/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE ACCORDO PROMOZIONE MUSEI CIVICI E TRENITALIA

Onere:

€ 3660 = IVA compresa.

ATTESO che il Settore Biblioteche Musei e Turismo indirizza la sua attività alla tutela e
alla fruizione dei beni culturali e a supporto della promozione, organizzazione,
gestione e incentivazione del turismo culturale;
VISTA la proposta formulata da Trenitalia S.p.A - prot. 85554 del 7/6/2019 di
sottoscrivere un accordo commerciale con il Comune di Treviso – Settore Biblioteche
Musei e Turismo allo scopo di promuovere i Musei civici ed incentivare l’utilizzo del
treno a fini turistici, culturali e per la fruizione del tempo libero;
VISTA la deliberazione di giunta n 165/2019 del 12/6/2019 con la quale si approva
l’indirizzo di aderire alla proposta in parola, richiamando gli obiettivi
dell’Amministrazione intesi a qualificare la Città di Treviso come polo di attrazione
culturale e turistica, rafforzando la sua identità a livello nazionale e internazionale;
ATTESO che nella proposta formulata da Trenitalia S.p.A - prot. 85554 del 7/6/2019
prvede che:
Il Comune di Treviso, per tutta la durata dell’accordo in parola, ovvero sino al 31.12.2020,
si impegna a:
- offrire ai visitatori delle Sedi Museali in possesso di un titolo di viaggio Trenitalia – corsa
semplice regionale a tariffa 39 o con applicazione sovra regionale utilizzato per
raggiungere la stazione di Treviso lo stesso giorno di ingresso alle Sedi museali - la
seguente agevolazione: biglietto di ingresso valido per le due Sedi museali di Santa
Caterina e Luigi Bailo al prezzo di euro 6,00 (sei/00) anziché 10,00 (dieci/00);
- condurre su determinati canali di comunicazione (newsletter e sito internet dei Musei
civici) una campagna d’informazione al pubblico volta ad incentivare l’utilizzo del
treno per raggiungere le Sedi museali, come meglio specificato nell’accordo allegato
alla presente;
Trenitalia si impegna ad assicurare ai Musei civici di Treviso e alle iniziative organizzate
dai medesimi un’adeguata visibilità, compatibilmente con le esigenze di palinsesto di
Trenitalia, attraverso i canali di comunicazione (sito internet, schermi delle emettitrici
self service e sugli impianti video dei treni regionali Trenitalia, e altro ) e secondo le
modalità individuate nell’accordo allegato alla presente;
Le azioni previste verranno effettuate dalla firma del contratto per un periodo di 2 mesi,
successivamente verrà lasciato il banner sul sito regionale Veneto con i link al sito dei
Musei Civici fino al 31.12.2020, data termine dell’accordo. Durante la validità
dell’accordo verranno inoltre adottate le attività di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 in
concomitanza di iniziative e mostre temporanee nelle sedi museali;

Per tutta la durata dell’Accordo, le Parti s’impegnano a mantenere la
comunicazione relativa al riconoscimento delle agevolazioni sopra indicate sui
rispettivi canali informativi nonché si riservano la possibilità di utilizzare
ulteriori modalità promozionali ove concordate.
ATTESO che l’Accordo in parola ha per oggetto lo scambio di prestazioni,
eseguite a corrispettivo una dell’altra e che ai soli fini fiscali il valore delle
rispettive prestazioni viene quantificato in € 3.000,00 (più iva) ciascuna;
RITENUTO pertanto di approvare e sottoscrivere l’Accordo allegato al presente
atto per farne parte integrante;

ATTESO che l’Accordo in parola ha per oggetto lo scambio di prestazioni,
eseguite a corrispettivo una dell’altra, e che ai soli fini fiscali il valore delle
rispettive prestazioni viene quantificato in € 3.000,00 + iva ciascuna;
CONSIDERATO CHE l’iniziativa non altera gli equilibri di bilancio 2019/2022
poichè il minore introito viene compensato da una maggior affluenza di
visitatori;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art.4 dell’accordo in parola, lo stanziamento di €
3.660,00 iva comprese è previsto al capitolo 147375/05 cod. 1.03.02.99.999 parte spesa e al
capitolo di entrata 301810 cod. 3.01.02.01.999 ”Proventi musei” del bilancio 2019 nel quale
risulta esigibile;
ATTESO che è necessario provvedere alla regolazione contabile attraverso la registrazione
delle transazioni pari all’importo pattuito, che ammonta a € 3.000,00 + iva (€ 3.660,00
complessivi);
PRESO ATTO che tale regolazione è subordinata alla sottoscrizione degli accordi tra le parti
con le relative condizioni contrattuali;
VISTO l’all. 1 del principio contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che
all’art. 2 recita: “La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è
effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono
accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio
dell'amministrazione stessa. [...]"
DATO ATTO che il Servizio Musei ha proceduto, in capo all’aggiudicatario, all’espletamento
dei controlli previsti dall’art. 4.2.2. delle linee Guida da ANAC n. 4;
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 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;
 il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019;
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che la spesa di € 3000,00 + iva rientra nella fattispecie di cui all’art.6, comma 8m D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, anche se il Comune di Treviso non è più soggetto ai limiti quantitativi

per l’anno 2019, in quanto ha approvato il bilancio 2019/2021 entro il 31/12/2018 e rispettato il
saldo di finanza pubblica per l’anno 2018;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei contratti interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la legge n. 136/2010;

-

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

DETERMINA
1) di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare l’allegato schema di accordo con Trenitalia Spa e di provvedere alla sua
sottoscrizione;
3) di accertare per le motivazioni indicate in premessa la somma complessiva di € 3.660,00 al
capitolo di entrata 301810 (cod. 01.03.02.99.999) "Proventi Musei" del bilancio 2019 nel quale
risulta esigibile;
Accertamento in
entrata (IVA
compresa)

Capitolo

Esigibilità

Piano dei conti

3660,00

301810

2019

cod. 3.01.02.01.999

4) di imputare lo stanziamento di € 3.660,00 iva compresa al capitolo 147375/05 (cod.
1.03.02.99.999.):
Spesa totale di
competenza (IVA
compresa)

Capitolo

Esigibilità

Piano dei conti

3660,00

147375/05

2019

cod. 1.03.02.99.999

5) di dare atto che il CIG assegnato da ANAC è il seguente Z1E28DED7A;
6) provvedere alla regolazione contabile attraverso la registrazione delle transazioni pari
all’importo pattuito, che ammonta a € 3.000,00 + iva (€ 3.660,00 complessivi);
7) di comunicare che la parte contraente 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.;
8) 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;

9) di precisare che tutte le operazioni, nessuna esclusa, conseguenti alla gestione del contratto
(compresa la liquidazione delle fatture e regolazione contabile) dovranno essere espletate dal
Servizio Musei.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE BIBLIOTECHE MUSEI E TURISMO
dott. Emilio Lippi

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

Io sottoscritto dott. Emilio Lippi, in qualità di Responsabile del settore Biblioteche, musei e turismo,
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 il servizio di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);

Il dirigente di settore
Biblioteche, Musei e Turismo
dott. Emilio Lippi

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE; MUSEI E TURISMO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
dott. Emilio Lippi

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 3.660,00 per regolazione contabile, imputandola all’esercizio
finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore di TRENITALIA S.P.A. GRUPPO FERROVIE
DELLO STATO (ascot 32995) al capitolo 147375/05 Spese varie - pdcf U 1.3.2.99.999 –
imp.2019/2777
;
Accerta l'entrata di € 3.660,00 (iva compresa) al capitolo 301810 "Proventi musei - iva" (pdcf
3.01.02.01.999) del bilancio esercizio 2019 nel quale la stessa risulta esigibile - cod soggetto
32995 - acc.to 2019/941
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

