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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 218 del 07-06-2017 

 

 

Ufficio BIBLIOTECA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE 2017. IMPEGNO DI SPESA 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: Favorevole   

        Il Responsabile di Settore 

Data                 F.to  Vitelli Davide Alberto 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: 

□ Favorevole  

□ Contrario per la seguente motivazione: ____________________________________________________________ 

                  Il Responsabile del Settore Finanziario  

Data                  F.to  Vitelli Davide Alberto 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 si attesta l’esistenza della copertura finanziaria 

per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

Data ____________________ Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to Rizzato Simonetta 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Roncade ___________________ 

                                                       Il Responsabile di Settore 

Vitelli Davide Alberto 
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 L’anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di giugno 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Vitelli Davide Alberto 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- il decreto Sindacale n. 15 del 28.04.2017 che incarica il dott. Davide Alberto Vitelli - Responsabile 

della Segreteria Generale fino al 30.06.2017, attribuendo le funzioni sostitutive nel caso di assenza o 

impedimento dei Responsabili dei Settori Servizi alla Persona, Finanziario, Tecnico ed 

Amministrativo e del Servizio Polizia Locale; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27.07.2016, con la quale è stato approvato lo schema del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18.01.2017 che approva la nota di aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18.01.2017 che approva il Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2017-2019; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 07/02/2017, avente per oggetto: "Attribuzione dotazioni 

finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2017-2018-2019"; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 15/03/2017 di aggiornamento dell’attribuzione delle 

dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2017-2018-2019; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.05.2017 che approva la prima variazione al 

bilancio di previsione 2017-2019; 

 

PREMESSO che con  la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07.06.2017 si è stabilito 

di organizzare per l’estate 2017 la rassegna di manifestazioni culturali estive di Cinema e Teatro 

all’aperto, definendo le linee di indirizzo e demandando al  Responsabile di Settore competente 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari alla realizzazione delle stesse; 

 

 DATO ATTO che: 

- per la realizzazione dell’iniziativa “CINEMA ESTATE”, nella summenzionata deliberazione si è 

deciso di accogliere la proposta prot. n. 4755 del 06.03.2017 dell’Associazione Arci di Treviso che da 

oltre una decina d’anni organizza in collaborazione con la Provincia di Treviso e i comuni della 

provincia, una rassegna di proiezioni cinematografiche all’aperto provvedendo al noleggio dei film, 

alla collocazione dello schermo, alla fornitura del proiettore nonché all’espletamento delle pratiche 

SIAE; 

 

- il medesimo atto stabilisce l’erogazione di un contributo straordinario alla predetta associazione a 

sostegno delle spese di organizzazione nella misura complessiva di € 1.500,00 per la proiezioni di n. 2 

spettacoli (17 e 24 luglio) “La La Land” e “Il Grande Gigante Gentile”, a ingresso libero e gratuito 

per il pubblico, nel giardino della Biblioteca Comunale ed in caso di maltempo nella Sala Consiliare 

del Comune; 

 

            RICONOSCIUTA la valenza dell’iniziativa sul piano aggregativo–sociale nonché 

artistico-culturale e ritenuto di erogare il contributo richiesto; 

 

           VISTO il vigente regolamento recante “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, 

contributi , sussidi a persone ed associazioni” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 

182 del 10.12.1990; 

 

 DATO ATTO che per la realizzazione dell’iniziativa “TEATRO ESTATE”  sono stati 

acquisiti i seguenti preventivi di spesa: 
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 Mail prot. 9757 del 09.05.2017 presentata dall’Associazione Culturale “L’APRISOGNI” 

COMPAGNIA DI TEATRO DI BURATTINI E FIGURA, con la quale si propone la 

rappresentazione dello spettacolo di burattini “I Tre Porcellini” nell’ambito del circuito 

“BURATTINI DI SERA…”, per il costo di € 700,00 € + iva al 10% pari a € 70,00 per un 

totale di € 770,00 per l’organizzazione di 1 rappresentazione teatrale (01 agosto) nella 

Barchessa del Castello Villa Giustinian Ciani Bassetti; 

 Mail prot. 11130 del 25.05.2017 presentata dall’Associazione Culturale IL SATIRO DEL 

TEATRO, la quale si propone nell’ambito della rassegna “TEATRO IN VILLA – 

RETEVENTI” l’organizzazione dello spettacolo teatrale “Dr. Jekyll e Mr. Hyde” di Benoit 

Roland (Compagnia TEATROIMMAGINE) per il costo di € 1.000,00 € (iva compresa) per 

l’organizzazione di 1 rappresentazione teatrale (21 luglio) nella Barchessa del Castello Villa 

Giustinian Ciani Bassetti; 

 

 VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 convertito in Legge n. 135/2012 nonché l'art. 

26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488, e dato atto che il presente incarico viene effettuato 

attraverso autonoma procedura, in quanto non risultano attive convenzioni gestite da Consip spa 

riguardante tipologie di servizi comparabili con quello oggetto del presente atto; 

 

            DATO ATTO che il presente affidamento ha per oggetto servizi non presenti nel mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip spa; 

 

 VISTI: 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal 

D.lgs 19 aprile 2017, n. 56, il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’ANAC recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  le quali prevedono 

che “ per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, (…), la motivazione può 

essere espressa in forma sintetica”. 

 

DATO ATTO che le specifiche tecniche e le caratteristiche di quanto in oggetto, descritte 

nelle summenzionate offerte, corrispondono alle esigenze richieste; 

 

RITENUTI congrui i prezzi offerti dalle compagnie “L’Aprisogni” e “Il Satiro del Teatro”, 

inferiori a € 1.000,00;  

 

 VISTO 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, così 

come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126; 

 

 ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente e sullo stesso viene espresso il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 VISTO che in base al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata l’esigibilità 

dell’obbligazione si determina nell’anno 2017; 

 

 EFFETTUATI i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e s.m.i.; 
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 VISTI: 

 - lo Statuto Comunale; 

 - il D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 - il D. Lgs. 10.04.2016. n.50 e s.m.i.;  

 - il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

 di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di assegnare ed erogare per la realizzazione del CINEMA ESTATE  in favore di: 

 Associazione ARCI Treviso con sede in via Bolzano 3, Treviso il contributo 

di € 1.500,00 per n. 2 proiezioni cinematografiche a sostegno delle spese di 

organizzazione dell’iniziativa, da liquidarsi previa presentazione del 

consuntivo; 

 di incaricare, nell’ambito dell’iniziativa TEATRO ESTATE, per gli spettacoli teatrali di cui 

in premessa: 

 Compagnia di Teatro di Burattini e Figura L’APRISOGNI via Sartori 3 -  

Treviso, per € 770,00 (iva 10% compresa); 

 Associazione Culturale IL SATIRO TEATRO via Piazza S. Lorenzo 3, 

Padernello di Paese (TV), per € 1.000,00 (iva 10% compresa); 

 di impegnare la spesa complessiva di € 3.270,00 (iva inclusa) imputandola al Cap. 356/1 

“Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze, manifestazioni culturali, attività musicali 

(servizi)” del Bilancio 2017; 

 di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 

183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 di dare atto che in base alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, e successive disposizioni 

interpretative ed attuative: 

- il codice identificativo di gara (CIG) della sopradescritta Compagnia L’Aprisogni   

Z3C1EEA8ED; 

- il codice identificativo di gara (CIG) della sopradescritta Associazione Culturale Il 

Satiro del Teatro è Z661EEA976; 

- è considerato nullo il presente affidamento se le Ditte incaricate non comunicano a 

questo Ente “uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto 

dal comma 5, alle commesse pubbliche”; 

 di provvedere alla liquidazione della spesa con emissione dei mandati di pagamento previa 

acquisizione delle relative fatture elettroniche di addebito e delle note di eseguita prestazione 

e visto tecnico, con idoneo riscontro del responsabile di servizio di tutti i requisiti previsti  

dall’art.14 del vigente Regolamento di Contabilità per la regolarità del procedimento; 

 di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell’ente sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi , vantaggi 

economici” in quanto rientrante nella fattispecie di cui all’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to Vitelli Davide Alberto 

 
Responsabile del procedimento: Carbonere Enza 


