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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 12/06/2019

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CINESE , CITTA' DI
BAOTOU, 16-19 GIUGNO

Onere:

€ 2067 = IVA compresa.

Premesso che:

Baotou, seconda città della Regione autonoma della Mongolia Interna, è uno degli avamposti
industriali più importanti della Repubblica popolare cinese, è una città moderna dove industria,
commercio, cultura e turismo si incontrano creando uno dei centri produttivi più importanti della
Cina;
le peculiarità della città di Treviso e di quella di Baotou si compenetrano, poiché entrambe
rappresentano l’un per l’altra ampie prospettive per attività turistiche, culturali e commerciali;
il Comune di Treviso, intende raccogliere tutte le opportunità che si affacciano volte ad offrire
occasioni di sviluppo del turismo e delle attività commerciali del territorio;
a giugno 2019 una delegazione di Baotou, costituita dal Sindaco e da altri cinque componenti
rappresentanti le massime autorità del turismo e del commercio estero, saranno ospiti del
Comune di Treviso con lo scopo di sottoscrivere un protocollo di amicizia per la promozione
turistica del territorio attraverso occasioni di incontro, confronto e per la realizzazione di
progetti tra operatori pubblici e privati;
l’ospitalità rivolta alla delegazione prevede l’assunzione di alcune spese nel periodo dal 16 al 19
giugno p.v., tra cui , un pernottamento per la delegazione e tre per l’interprete, un pranzo, due
cene e l’utilizzo di un servizio di trasporto per gli spostamenti urbani ed extraurbani in alcune
delle realtà imprenditoriali di maggior prestigio del territorio;
visti i seguenti preventivi di spesa:
-

prot. n. 82100/2019, dell’Hotel Carlton –Porta Altinia s.r.l. , largo porta Altinia n. 15 , 31100 Treviso,
p.i. 049800090262, cod ascot 46612, per il pernottamento con prima colazione della delegazione;

-

prot.n. 84532/2019, Co.Ta.Tre. società cooperativa , via Rosa zalivani n. 2, 31100 Treviso, p.i.
02260290263, cod.ascot 7833, per i trasferimenti urbani ed extraurbani;

-

prot .n. 84754/2019, trattoria Caprese s.r.l., piazza Roma n. 10, Monza, 20900 Monza Brianza, p.i.
07350640962, cod ascot 46625, per pranzo di lunedì 17 giugno;

-

prot. n. 84584/2019, del ristorante Odeon la Colonna di Treviso, vicolo Rinaldi n.3, 31100 Treviso,
p.i. 04651140263, cod ascot 35517, per cena istituzionale di lunedì 17 giugno;

-

prot. n. 84588/2019, 4 Assi s.r.l. (Ristorante Alfredo), via Collalto n.26, 31100 Treviso, p.i.
04872490265, cod. ascot 46631, per il pranzo del giorno 18 giugno;

ritenuto di impegnare:
-

per il soggiorno con pernottamento e trattamento di prima colazione € 700,00 (IVA e tassa di

-

soggiorno comprese);
per i trasferimenti urbani ed extraurbani;€ 367,00 (IVA compresa);
per pranzo di lunedì 17 giugno, € 250,00 (Iva compresa);
per cena istituzionale di lunedì 17 giugno, € 350,00 (iva compresa);
per il pranzo del giorno 18 giugno € 400,00(Iva compresa)

VISTO:
 il vigente art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come
modificato dall’art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016),

che così recita: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti
e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di
sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e
le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al
presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono
presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento ”


il vigente art.1 comma 130 della legge 145/2018 secondo cui all'articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: “1.000 euro “, ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: “5.000 euro”.



l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv. con legge di conversione 7 agosto
2012, n. 135. che così recita: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le
centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette
all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La
disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni
dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante
dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e
l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in
precedenza.";

considerato che:
 le forniture di beni e servizi in oggetto non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 ciascuna delle forniture oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro
5.000,00 (IVA esclusa) e pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006
n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1 comma 502 della L. n. 208 del
28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico
della pubblica amministrazione;
VISTO:



il D.L. n. 50/2016 art. 37 - Codice dei Contratti Pubblici



la legge n. 136/2010 e s.m.i.;



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



il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 09/09/2010;



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;



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)
2019/2023aggiornato 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;

ATTESTATI:



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 le spese rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma

8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto spese di rappresentanza, ma che per il Comune di Treviso
suddetti limiti di spesa derivanti dal decreto stesso sono sospesi per l'anno 2019 in quanto il
Comune di Treviso ha approvato il bilancio di previsione 2019 entro il 31.12.2018 ed ha
rispettato il saldo 2018 tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012

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

di affidare, per le motivazioni specificate nelle premesse, ai seguenti soggetti i servizi per la miglior
riuscita dell’accoglienza rivolta alla delegazione cinese di Baotou:


all’Hotel Carlton –Porta Altinia s.r.l., largo porta Altinia n. 15 , 31100 Treviso, p.i. 049800090262,
cod ascot 46612, il pernottamento con prima colazione della delegazione, per un onere complessivo
di € 700,00 (IVA e tassa di soggiorno comprese);



alla ditta Co.Ta.Tre. società cooperativa , via Rosa Zalivani n. 2, 31100 Treviso, p.i. 02260290263,
cod.ascot 7833, i trasferimenti urbani ed extraurbani, per un onere complessivo di;€ 367,00 (IVA
compresa) ;



alla trattoria Caprese s.r.l., piazza Roma n. 10, Monza, 20900 Monza Brianza, p.i. 07350640962, cod
ascot 46625, il pranzo di lunedì 17 giugno, per un onere complessivo di, € 250,00 (Iva compresa) ;



al Ristorante Odeon la Colonna di Treviso, vicolo Rinaldi n.3, 31100 Treviso, p.i. 04651140263, cod
ascot 35517, la cena istituzionale di lunedì 17 giugno, per un onere complessivo di € 350,00 (iva
compresa);



alla ditta 4 Assi s.r.l. (Ristorante Alfredo), via Collalto n.26, 31100 Treviso, p.i. 04872490265, cod.
ascot 46631, il pranzo del giorno 18 giugno, per un onere complessivo di € 400,00(Iva compresa);

1. di impegnare la spesa complessiva di € 2.067,00(IVA ed oneri compresi) nell’esercizio

2019, in cui la stessa risulta esigibile.
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).

CIG

Ascot

Z3528C26DB

46612

Z6F28C27C8

Soggetto

Importo

Anno

Capitolo

700,00

2019

112630/15

7833

Hotel Carlton – Porta Altinia
s.r.l.
Co. Ta. Tre. Soc. Coop

367,00

2019

112630/15

ZC028C280B

46625

Trattoria Caprese s.r.l.

250,00

2019

112630/15

ZD528C28CD

35517

Odeon s.r.l.

350,00

2019

112630/15

Z2F28C2929

46631

4 Assi s.r.l., ristorante Alfredo

400,00

2019

112630/15

Codifica
bilancio
1.03.02.99.01
1
1.03.02.99.01
1
1.03.02.99.01
1
1.03.02.99.01
1
1.03.02.99.01
1

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

Io sottoscritto Stefano Pivato, - in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura
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 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 Dirigente
Settore Servizi Sociali Scuola e Cultura
- dott. Stefano Pivato–
documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 2.067,00 per l'accoglienza delegazione cinese - città di
Baotou 16-19.06.2019, imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap.
112630/15 "Spese per attività istituzionali festività nazionali, solennità civili e varie - prestazioni di
servizi" (U. 1.03.02.99.011), come segue:
- € 700,00 a favore di Porta Altinia s.r.l. (ascot 46612) - imp. 2019/2517;
- € 367,00 a favore di CO.TA.Tre Società Cooperativa (ascot 7833) - imp. 2019/2518;
- € 250,00 a favore di Trattoria Caprese s.r.l. (ascot 46625) - imp. 2019/2520;
- € 350,00 a favore di Odeon s.r.l. (ascot 35517) - imp. 2019/2521;
- € 400,00 a favore di 4 Assi s.r.l. (ascot 46631) - imp. 2019/2522;

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

