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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 691 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 09/01/2019

OGGETTO:

Convenzione per la digitalizzazione del fondo Giovanni Comisso

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che la Biblioteca Comunale di Treviso possiede un importante fondo riguardante lo
scrittore Giovanni Comisso, composto da autografi, carteggi, fotografie, materiali vari di interesse
biografico, fondo ben noto agli studiosi ma del quale è auspicabile una più ampia conoscenza al
fine di favorire la ricerca;
Considerato che l’Associazione Amici di Giovanni Comisso promuove in città non solo il Premio
Letterario annuale, ma anche la conoscenza dell’autore attraverso la riedizione delle sue opere e
una meritoria attività di divulgazione presso le scuole;
Ritenuto pertanto di collaborare fattivamente con l’Associazione Amici di Giovanni Comisso per un
progetto di digitalizzazione del Fondo, con l’intento di metterlo a disposizione per la consultazione
informatizzata;
Vista la bozza di convenzione di durata triennale allegata alla presente con cui si definiscono le
modalità di attuazione del progetto di digitalizzazione del Fondo Comisso contenente 18 buste di
materiale archivistico di differente natura (corrispondenza, ritagli di giornale, appunti, manoscritti,
fotografie) acquisito dalla Biblioteca comunale per dono del Rotary Club;
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. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;



la DGC n. 6 del 10.1.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;



il vigente regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 07.07.1999 e successive modifiche ed integrazioni;



la nota sindacale prot. n. 99987 del 31.08.2016 di Conferimento incarico di dirigente del settore
Biblioteche e Musei al dott. Emilio Lippi, confermato con nota prot. 166649. del 22 novembre
2018;

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
3. che la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per un servizio inerente un
software;
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;
DETERMINA


Di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, la
convenzione allegata alla presente determinazione con l’Associazione Amici di Giovanni
Comisso con sede in Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi 13, Treviso, finalizzata a realizzare
il progetto di digitalizzazione del Fondo Comisso;



di dare atto che detto contratto non prevede oneri a carico dell’Amministrazione;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

