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DETERMINAZIONE N. 256 del 11-06-2018  
 
 
Ufficio: BIBLIOTECA 
 

Oggetto:  

MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE 2018. IMPEGNO DI SP ESA 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  
- il decreto Sindacale n. 25 del 04.06.2018 che incarica la dott.ssa Maria Teresa Miori 
Segretario Generale reggente a scavalco, giusto decreto prefettizio prot. n. 0028453 del 27.04.2018, 
per il periodo dal 1 al 15 giugno 2018; 
- la Delibera di Consiglio n. 25 del 31.07.2017 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2018 - 2020; 
- la Delibera di Consiglio n. 49 del 18.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione per gli 
esercizi 2018 – 2020, la nota integrativa e la nota di aggiornamento del DUP 2018 - 2020; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 28.12.2017 avente per oggetto: “Attribuzione 
dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore esercizi 2018 – 2019 – 2020”; 
-  la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 28.03.2018 che approva il Piano della Performance 
– il Piano annuale degli obiettivi – anno 2018, quale parte integrante del PEG 2018/2020 - parte 
finanziaria (approvato con delibera di Giunta comunale n. 224 del 28.12.2017); 
 
 RICORDATO il Comune si impegna a promuovere e diffondere attività culturali e sociali 
attraverso manifestazioni serali estive a beneficio dei residenti, nonché dei turisti che vengano a 
trovarsi nel territorio comunale quali il Festival dei Luoghi e delle Emozioni, il Cinema Estate, 
Burattini di sera e Sile jazz; 
 
 ATTESO che la Biblioteca Comunale è preposta all’espletamento delle procedure per 
l’affidamento e l’esecuzione degli acquisti e dei servizi in relazione a dette manifestazioni; 
 
 VISTO l'art. 1 del D.L n. 95/6.7.2012 convertito in Legge n. 135/7.8.2012 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; 
 
 VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006 come modificato dall’art. 7, 
comma 2, del D.L. n. 52 del 07.05.2012 convertito nella Legge n. 94 del 06.07.2012, e dato atto che il 
presente affidamento ha per oggetto servizi non presenti nel mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip spa; 
 
 VISTI dunque i preventivi di spesa acquisiti dal Responsabile del Procedimento presentati da: 
 



Citta' di Roncade 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 256 del 11-06-2018 

• Mail prot. 6050 del 16.03.2018 e ad integrazione mail prot. 10828 del 23.05.2018 presentate 
dall’Associazione ARCI Provinciale di Treviso, che si propongono di gestire in toto (noleggio 
attrezzature da proiezione, pellicole, gestione Siae e diritti di distribuzione, pubblicizzazione 
dell’iniziativa, materiali pubblicitari come locandine e dépliant) n. 3 proiezioni 
cinematografiche (19 giugno, 16 e 23 luglio) “Leo da Vinci. Missione Monna Lisa”, “ The 
Post” e “Cattivissimo Me 3”, a ingresso libero e gratuito per il pubblico, nel giardino della 
Chiesa di Cà Tron e nel giardino della Biblioteca Comunale, per un corrispettivo di € 
1.850,00:= da liquidare tramite contributo; 

• Mail prot. 10067 del 14.05.2018 presentata dall’Associazione Culturale “L’APRISOGNI” 
COMPAGNIA DI TEATRO DI BURATTINI E FIGURA, con la quale si propone la 
rappresentazione dello spettacolo di burattini “Il Castello di Tremalaterra” (30 luglio) nella 
Barchessa del Castello Villa Giustinian Ciani Bassetti - nell’ambito del circuito “Burattini di 
sera…” - (compenso artisti, gestione Siae, pubblicizzazione dell’iniziativa, materiali 
pubblicitari come locandine e dépliant) per il costo di € 700,00 + iva al 10% pari a € 70,00 per 
un totale di € 770,00 su presentazione di regolare fattura elettronica; 

• Mail prot. 10059 del 14.05.2018 presentata dall’Associazione No Profit NUSICA.ORG, c.f. 
94138400265, la quale si propone nell’ambito della rassegna “SILE JAZZ 2018” 
l’organizzazione (compenso artisti, gestione Siae, pubblicizzazione dell’iniziativa, materiali 
pubblicitari come locandine e dépliant) del concerto “Bonora Sextet” (21 giugno) al laghetto 
della Tenuta Cattolica di Ca’ Tron di Roncade per un corrispettivo di € 2.000,00 da liquidare 
tramite contributo; 

• Mail prot. 12051 del 08.06.2018 presentata da ROSSELLA VENEZIA , via XX Settembre 15, 
Senigallia (AN), C.F. VNZRSL77H41D451S - la quale per un intervento professionale 
specialistico in qualità di food-blogger nell’ambito della serata del 22 giugno, all’interno del 
FLE,  chiede un corrispettivo di € 350,00  + ritenuta d’acconto pari a € 87,50 per un totale di € 
437,50 come prestazione occasionale; 

• Mail prot. 12049 del 08.06.2018 presentata da CINZIA SCAFFIDI, via Cacciorna 53, Bra 
(CN) C.F. SCFCNZ64E55E043G - P.I. 0360760047,  la quale interverrà in qualità di 
giornalista e di docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN) 
nell’ambito della serata del 22 giugno, all’interno del FLE, per un corrispettivo di € 400,00 + 
iva al 22% pari a € 88,00 per un totale di € 488,00 su presentazione di regolare fattura 
elettronica; 

• Mail prot. 10065 del 14.05.2018 presentata da STUDIO FEZ LAB, viale XXIV Maggio 11 – 
Treviso, P.I. 04479340269 - il quale interverrà come curatore e relatore con una ricerca 
d’archivio realizzata sui progetti  dell’utensileria di design e sulla pubblicità grafica di 
prodotti legati al cibo, nell’ambito della serata del 19 giugno, all’interno del FLE,  per un 
corrispettivo di € 492,00  + iva al 22% pari a € 88,00 per un totale di € 600,24 su presentazione 
di regolare fattura elettronica; 

• Mail prot. 10049 del 14.05.2018 presentata da SANDRA GLADANAC, via F. Londonio 8 – 
Milano, C.F. GLDSDR80P49Z118L - la quale interverrà come relatore ed influencer di moda 
nell’ambito della serata del 20 giugno, all’interno del FLE,  per un corrispettivo di € 1.000,00  
+ ritenuta d’acconto pari a € 250,00 per un totale di € 1.250,00 come prestazione occasionale; 

• Mail prot. 11347 del 30.05.2018 presentata da SPAZIO VERDEBLU’ s.n.c. di Visentin 
A.&C. via Sauro 38 – Conegliano – P.iva 0231910266, che partecipa con la Ludobussola, 
speciale mezzo che trasporta n. 36 giochi per famiglie, che animerà Piazza 1° Maggio di 
Roncade durante la serata del 23 giugno, all’interno del FLE,  per un corrispettivo di € 450,00  
+ iva al 22% pari a € 99,00 per un totale di € 549,00 su presentazione di regolare fattura 
elettronica; 
 

 VISTA la specificità delle tematiche affrontate dalle manifestazioni culturali in oggetto; 
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  RILEVATO che trattasi di prestazioni di carattere artistico ed intellettuale di natura infungibile 
in quanto i professionisti succitati sono gli unici in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi 
qualitativi richiesti;  
 
 RICORDATO che ogni singola iniziativa verrà realizzata in collaborazione dell’Associazione 
Pro Loco di Roncade APS; 
 

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase 
preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 

 
ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario 
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, 
e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 
267/2000; 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 
- il Regolamento di organizzazione; 
- il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei servizi beni e lavori in economia; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

� di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
� di assegnare ed erogare per le motivazioni esposte in premessa, in favore di: 

- Associazione ARCI Treviso con sede in via Bolzano 3, Treviso - il contributo di € 
1.850,00 per n.3 proiezioni cinematografiche; 

- Associazione NUSICA.ORG - C.F. 94138400265 – il contributo di € 2.000,00 per n. 1 
concerto jazz; 

- Compagnia di Teatro di Burattini e Figura L’APRISOGNI via Sartori 3 -  Treviso, per € 
770,00 (iva 10% compresa); 

- Giornalista CINZIA SCAFFIDI - P.I. 0360760047 - per € 488,00 (iva 22% compresa); 
- Architetto Massimo Breda STUDIO FEZ LAB - P.I. 04479340269 – per € 600,24 (iva 

22% compresa); 
- SPAZIO VERDEBLU’ s.n.c. di Visentin A.&C. - P.I. 0231910266 – per € 549,00 (iva 

22% compresa); 
- Architetto ROSSELLA VENEZIA – C.F. VNZRSL77H41D451S – per prestazione 

professionale per € 437,50 (ritenuta d’acconto 20%  compresa); 
- Influencer SANDRA GLADANAC - C.F. GLDSDR80P49Z118L – per prestazione 

professionale per € 1.250,00 ((ritenuta d’acconto 20%  compresa); 
� di impegnare la spesa complessiva di € 7.944,74 (iva compresa) imputandola al Cap. 356/1 

“Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze, manifestazioni culturali, attività musicali 
(servizi) del Bilancio 2018; 

� 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 provvedere alla liquidazione della spesa con emissione dei mandati di pagamento previa 
acquisizione della relativa nota di addebito e visto tecnico, con idoneo riscontro del 
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responsabile di settore di tutti i requisiti previsti dall’art.14 del vigente Regolamento di 
Contabilità per la regolarità del procedimento. 

 
 

 

 
Composizione del documento: 

� Atto dispositivo principale 
� Visto di copertura finanziaria 
� Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to MIORI MARIA TERESA 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: Carbonere Enza 
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Certificato di Esecutività e  

Copertura Finanziaria  
 
 

DETERMINAZIONE N. 256 del 11-06-2018  
 
 
Ufficio: BIBLIOTECA 
 

Oggetto:  

MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE 2018. IMPEGNO DI SP ESA 
 
CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 11-06-2018. 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
Impegno N.   483 del 11-06-2018  a Competenza   CIG  

Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 

Capitolo        356 Articolo     1 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI 
CULTURALI, ATTIVITA' MUSICALI (SERVIZI) 
Causale MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE 2018. IMPEGNO DI SPESA 

Importo  2018 €.                            7.944,74 

 
 

******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to  Cornace Lorena 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 


