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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 16/10/2019

OGGETTO:

EVENTO PASSIONE SCIENZA - L'IMPOSSIBLE (AUDITORIUM FONDAZIONE
CASSAMARCA, 17 OTTOBRE 2019). IMPEGNO SPESA.

Onere:

€ 1850 = IVA compresa.

Premesso che:
l’Associazione Amici del Duca A.P.S. ed il Comune di Treviso hanno in programma l’evento
“Passione Scienza – l’Impossible”, in occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla
luna, che avrà luogo all’Auditorium di Fondazione Cassamarca giovedì 17 ottobre 2019, alle ore
18.00;
l’evento vede come ospiti Paolo Musi (Esperto missioni spaziali, Thales Alenia Space, Italia),
Elisabetta Liuzzo (EHT – Event Horizon Telescope), Julia Casanueva (VIRGO), Claudio Bortolin e
Mirko Pojer (CERN – LHC/ATLAS), i quali racconteranno storie di sfide tecnologiche (quasi)
impossibili;
la Giunta comunale, nella seduta dell’8 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole alla coorganizzazione dell’evento, riconoscendo all’Associazione un corrispettivo di € 1.850,00,
disponibile al capitolo 149860/60 “Organizzazione eventi” del bilancio 2019, a copertura dei costi
di affitto dell’Auditorium e di ospitalità dei relatori;
ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa complessiva di € 1.850,00 a favore dell’Associazione
Amici del Duca A.P.S, con sede a Treviso presso l’Istituto Duca degli Abruzzi, per la realizzazione
dell’evento “Passione Scienza l’Impossible”, in occasione del cinquantesimo anniversario dello
sbarco sulla luna, che avrà luogo all’Auditorium di Fondazione Cassamarca giovedì 17 ottobre
2019, alle ore 18.00;
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 prestazione di servizio in oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a
euro 5.000,00 (IVA esclusa), 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), e ss.mm.ii, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della
pubblica amministrazione;
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 “attività connesse a competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi
diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli
anni in settori di propria competenza” (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, parere n. 116 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del
2011). Inoltre la deliberazione Corte dei Conti Toscana n. 67/2011 ha altresì precisato che
resterebbero consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti ad iniziative
organizzate dall'ente stesso o da soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè
direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico;

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 affidare, per le motivazioni specificate nelle premesse, all’Associazione Amici del Duca
A.P.S., con sede a Treviso in Via Caccianiga n. 5, C. F. 94159090268, la realizzazione
dell’evento “Passione Scienza – l’Impossible”, in occasione del cinquantesimo anniversario
dello sbarco sulla luna, che avrà luogo all’Auditorium di Fondazione Cassamarca giovedì 17
ottobre 2019, alle ore 18.00;
2. di impegnare la spesa di € 1.850,00 a favore dell’Associazione Amici del Duca A.P.S. al
capitolo 149860/60, nell’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa sarà esigibile;

3. 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
Z8B2A2B76D

Ascot

Soggetto

47407 ASSOCIAZIONE AMICI
DEL DUCA A.P.S.
VIA CACCIANIGA, 5
31100 TREVISO
C.F. 94159090268

Importo
1.850,00

Anno Capitolo
2019

Codifica
bilancio
149860/60 1.03.02.02.0
05

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

Il 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 -

. 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 di € 1.850,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di AMICI DEL DUCA A.P.S. (ascot 47407) per l'organizzazione dell'evento "Passione
Scienza - l'Impossible" che avrà luogo presso l'auditorium Fondazione Cassamarca, il 17 ottobre
2019, al cap. 149860/60 “Organizzazione eventi” – p.d.c.f. (1.03.02.02.005) – imp. 2019/3580.

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

