ORIGINALE

COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso
Area II
Servizio CULTURA
DETERMINAZIONE N.
Oggetto :

347

del

27/04/2017

"SUSEGANAPIEDIGUSTO" EROGAZIONE CONTRIBUTI E INIZIATIVE
PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 18/04/2017 con la quale è stato approvato il
programma della 3^ edizione della manifestazione “Suseganapiedigusto”, che si svolgerà domenica 7
maggio p.v.;
considerato che:
–
l'iniziativa costituisce occasione di promozione e avvicinamento di una vasta fascia di popolazione
alle attività culturali e della biblioteca in particolare,
–
tutte le attività sotto riportate si prestano a costituire una piacevole modalità di approccio ai servizi
della Biblioteca comunale per i bambini e le loro famiglie;
ritenuto pertanto di partecipare all'iniziativa secondo il programma approvato con la citata deliberazione e
con modalità oggetto della presente determinazione;
atteso che:la biblioteca sarà presente lungo il percorso della manifestazione con iniziative di promozione
della lettura e delle proprie attività secondo il seguente programma:
2 laboratori scientifici

Casa Torrai

ore 10.00 – ore 11.00

promozione dei servizi bibliotecari

Casa Torrai

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

2 spettacoli di burattini

Chiesa del Carmine

ore 10.30 – ore 16.00

animazione con ludobus attrezzato

Casa Torrai

dalle 15.00 alle 17.00

acquisiti i seguenti preventivi
– “Giunti editore s.p.a. - Ufficio Comunicazione & Immagine” di Firenze che propone l'acquisto di
libri per adulti e ragazzi dei cataloghi Giunti e Editoriale Scienza per un importo di € 500,00 (IVA
assolta dall'editore e spese di spedizione a carico del fornitore) e l'omaggio di quattro laboratori
scientifici, in due date distinte, curati da Editoriale Scienza
– Spazio Verdeblù s.n.c.” di Conegliano (TV) che propone n. 2 ore di animazione ludica con la
presenza del “ludobus” (attrezzato con giochi adatti a tutte le età e pensati per offrire alle famiglie un
momento di divertimento ricco di contenuti) e n. 1 laboratorio per bambini per un importo di €
400,00 + iva 22%

–

“Compagnia burattini Aldrighi” di Paese (TV) che propone n. 2 spettacoli di burattini della durata di
un'ora ciascuno per un importo di € 660,00 IVA compresa

ritenuta opportuna la presenza del personale della Biblioteca per tutta la giornata di domenica 7 maggio:
– il mattino durante la manifestazione “Suseganapiedigusto”
– il pomeriggio per l'apertura straordinaria della Biblioteca
per diffondere la conoscenza della Biblioteca e dei servizi bibliotecari;
–
considerato che, a seguito di gara d'appalto, la gestione del servizio di Biblioteca comunale è affidata alla
ditta “Euro&promos FM Società Cooperativa p.a.” di Udine, con determinazione n. 932 del 14/12/2015 e
ritenuto, pertanto, di chiedere alla stessa l'integrazione dell'orario di servizio con un operatore per 10 ore
complessive, al prezzo orario di € 16,75 come da offerta economica in sede di gara, compreso nell'impegno
già assunto per il servizio;
dato atto, inoltre, che le singole forniture in oggetto sono di valore inferiore ad € 1.000,00 e che, pertanto, a
seguito della modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, all'art. 1 comma
450, della Legge di 296/2006, per tali forniture non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
visto l'art. 1 del D.L. n. 95/06.07.2012 convertito in Legge n. 135/07.08.2012 nonché l'art. 26 comma 3 della
Legge 23.12.1999 n. 488, e dato atto che il presente approvvigionamento viene effettuato attraverso
autonoma procedura, mediante cottimo fiduciario, in quanto non risultano attive convenzioni gestite da
Consip s.p.a. riguardante tipologie di beni comparabili con quelli in oggetto nel presente atto;
dato atto che è stato acquisito il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
13/08/2010 n.136 e il documento unico di regolarità contributiva della ditta medesima;
viste inoltre le richieste di contributo straordinario presentate delle Associazioni culturali promotrici,
“Scuola di Musica San Daniele “ e Associazioni Culturale Colfoschiamo, per l'organizzazione e la gestione
degli intrattenimenti musicali facendi parte del programma e di seguito indicati, e le conseguenti spese di
noleggio delle attrezzature e impianti audio
Suoni a volontà con gruppi di musica d'insieme della Casa Torrai
“Scuola di Musica San Daniele Colfosco” e Musica a
360° gruppo Musicale Media 49

dalle ore 9,00 alle 12,00

Free Music con i gruppi Picture of the situation e Bosco della Costa - rotonda Intera giornata
Unknown
Edison

visti gli artt. 5 e 7 del vigente "Regolamento per l'assegnazione di contributi economici diversi a enti,
istituzioni, associazioni e altre forme associative";
ritenuto di accogliere le suddette richieste assegnando un contributo straordinario di € 270 all'associazione
Colfoschiamo ed € 350 all'associazione Scuola di Musica San Daniele, a titolo di compartecipazione alle
spese organizzative;
considerato che
– che la presente assegnazione di contributi non rientra nella fattispecie prevista all'art. 6, comma 9 del
D.L. n. 78/2010, che impone per gli enti il divieto di concedere sponsorizzazioni;
– che non trova applicazione l'art 4, comma 6 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
135/2012, in quanto trattasi di associazioni operanti nell'ambito dei beni e delle attività culturali ;
– il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 e
ritenuto pertanto di procedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”;
ritenuto di procedere all'erogazione e alla liquidazione nella misura del 70% del contributo alle citate
Associazioni, come previsto dall'art. 7 del regolamento per l'erogazione di contributi economici;

visto l'art. 184 del D.lgs n. 267/2000;
vista la delibera di Consiglio comunale n. 52 del 30.12.2016 ad oggetto: "Approvazione documento unico di
programmazione 2017-2019 aggiornato e bilancio di previsione 2017-2019.";
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17.1.2017 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di
gestione 2017-2019.";
visto il decreto sindacale n. 2 del 27.01.2016 di nomina del responsabile dell'area II;
DETERMINA
1 – di partecipare alla 3^ edizione di “Suseganapiedigusto” domenica 7 maggio 2017, con attività di
promozione culturale e promozione della lettura e della biblioteca sul territorio comunale secondo il
programma di seguito indicato:
2 laboratori scientifici

Casa Torrai

ore 10.00 – ore 11.00

promozione dei servizi bibliotecari

Casa Torrai

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

2 spettacoli di burattini

Chiesa del Carmine

ore 10.30 – ore 16.00

animazione con ludobus attrezzato

Casa Torrai

dalle 15.00 alle 17.00

Eventi musicali:
• Suoni a volontà con gruppi di musica Casa Torrai e
d'insieme della “Scuola di Musica San Bosco della Costa - rotonda
Edison
Intera giornata
Daniele Colfosco”
• Musica a 360° gruppo Musicale Media 49
• Free Music con i gruppi Picture of the
situation e Unknown

2 – di affidare alla ditta Giunti Editore - Ufficio Comunicazione & Immagine” s.p.a. Via Bolognese, 165 –
50139 Firenze, la fornitura di libri per la biblioteca comunale per l'importo di € 500,00, (IVA assolta
dall'editore e spese di spedizione a carico del fornitore) e l'omaggio di quattro laboratori scientifici, in due
date distinte, curati da Editoriale Scienza (CIG Z991E48533);
3 – di affidare a “Spazio Verdeblù s.n.c.” di Conegliano (TV) C.F. e P.IVA 02351910266 l'incarico di
realizzare n. 2 ore di animazione ludica con la presenza del “ludobus” e n. 1 laboratorio per bambini per un
importo complessivo di € 400,00 + iva 22%, ovvero € 488,00 (CIG ZBE1E4855E);
4 – di affidare alla “Compagnia burattini Aldrighi” di Paese (TV) l'incarico di realizzare n. 2 spettacoli di
burattini della durata di un'ora ciascuno per un importo di € 660,00 IVA esente (CIG Z391E485CC);
5 – di incaricare la ditta “Euro&promos FM Società Cooperativa p.a.” di Udine di integrare l'orario di
servizio per garantire la presenza di un operatore, nel limite di 10 ore e secondo articolazione oraria che verrà
disposta direttamente dal sottoscritto responsabile (CIG 643306907B) a valere sull'impegno di spesa già
assunto per il contratto di servizio di apertura della biblioteca comunale;
6 - di erogare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti contributi straordinari:
– € 270,00 Ass. Culturale Colfoschiamo a sostegno delle spese per il noleggio delle attrezzature
musicali e per impianto audio dei gruppi musicali che eseguiranno dei brani presso il “bosco della
Costa – rotonda Edison”;
– € 350,00 all'Ass. “Scuola di Musica San Daniele” a sostegno delle spese per il noleggio delle
attrezzature musicali e per impianto audio dei gruppi musicali che eseguiranno dei brani presso
“Casa Torrai”;
7- di imputare la spesa:

–

–

–

–

per € 500,00 (IVA esente e spese di spedizione a carico del fornitore) a favore della ditta Giunti al
cap. 3080 "Acquisto patrimonio bibliografico, attrezzatura e altro materiale per la Biblioteca",
missione 05, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02 del bilancio 2017;
per € 488,00 (IVA inclusa) a favore della ditta Spazioverdeblu al Capitolo 1780 “Servizi per
manifestazioni culturali e ricreative”, missione 05, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 del
bilancio 2017
per € 660,00 a favore della compagnia Burattini Aldrighi al Capitolo 1780 “Servizi per
manifestazioni culturali e ricreative” missione 05, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 del
bilancio 2017;
per € 620,00 a favore delle associazioni di cui al punto 6 al Capitolo 1770 “Contributi associazioni
culturali e ricreative” missione 05, programma 02, titolo 1, macroaggregato 04 del bilancio 2017;

8 – di liquidare un anticipo nella misura del 70% del contributo concesso a ciascuna associazione a
sostegno delle spese per l'organizzazione dei citati eventi come previsto dall'art. 7 del Regolamento così
come segue:
– € 189,00 Ass. Culturale Colfoschiamo
– € 245,00 all'Ass. “Scuola di Musica San Daniele”
mediante accredito in c/c bancario, secondo indicazioni fornite dalle associazioni stesse;
9- di demandare al personale in servizio presso la biblioteca la scelta dei volumi secondo quanto in
premessa specificata;
10 – di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
− che il fine che si vuol perseguire è l'organizzazione la 3^ edizione “Suseganapiedigusto”;
− che l’oggetto del contratto è l’incarico a soggetti specializzati per la fornitura di beni e servizi come sopra
descritto;
− che si procede con il metodo della trattativa privata con i soggetti sopra descritti perché ritenuti da questa
Amministrazione specializzati nel settore;
− che il contratto si intende stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio ad avvenuta
ricezione agli uffici comunali dell’accettazione dell’incarico.
11. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente/sovvenzioni, contributi ecc/
atti di concessione” del sito comunale, in ottemperanza al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Li, 27/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Fabiola Voltarel

Responsabile del Procedimento: Fabiola Voltarel

Visto di Regolarita’ Contabile
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
183 – 7° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Li, 27/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fabiola Voltarel

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:
Ufficio
1

Servizio RAGIONERIA

2

Servizio CULTURA

