CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 351 DEL 31/05/2017
SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo
OGGETTO: Affidamento dei servizi di intermediazione, organizzazione e gestione dei n. 6 (sei)
spettacoli teatrali in Piazzetta del Teatro, inseriti nel programma "Metropolis - Estate 2017", del 6 –
15 – 27 – 30 giugno, del 6 luglio e 6 settembre, alla Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del
Cinema Teatro Busan per euro 22.848,92= e ad Arteven per euro 28.000,00=. Assunzione impegni
di spesa. CIG ZA21EB1244 – ZA61EB125D
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:
Che con delibera di G.C. n. 134 del 18.05.2017 è stato approvato il programma delle iniziative
culturali e di promozione turistica - “Metropolis - Estate 2017";
Che in tale programma è compresa la rassegna teatrale in Piazzetta del Teatro, costituita dagli
spettacoli dell'Accademia Teatrale “Lorenzo Da Ponte”, per i quali è già stato stipulato un rapporto
di collaborazione D.D. n. 292 del 12.05.2017), e dai seguenti sei spettacoli teatrali:
"Decameron" di Tullio Solenghi del 6 giugno;
"La Divina Commediola" di Giobbe Covatta del 15 giugno;
"Non ce ne importa niente" delle Sorelle Marinetti del 27 giugno;
"L'orda" di Gian Antonio Stella e di Gualtiero Bertelli del 30 giugno;
"Haberowski" di Alessandro Haber del 6 luglio;
"Ulisse" di Marco Paolini del 6 settembre;
Che con lo stesso provvedimento, per l'organizzazione e gestione dei suddetti sei spettacoli teatrali,
il Dirigente del III° Settore, competente in materia, è stato autorizzato a provvedere all'affidamento
del servizio;
Ritenuto quindi di procedere al riguardo;
Atteso che la normativa vigente in materia di contenimento della spesa prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi – per l'acquisizione di beni e servizi - delle convenzioni
stipulate da Consip SpA ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti (Legge n. 488/1999, articolo 26, comma 3 – Legge n. 296/2006, articolo 1,
comma 449);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del Decreto del
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Presidente della Repubblica n. 207/2010 per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario (Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 450 - Decreto Legge n. 52/2012, articolo 7,
comma 2 - Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 502);
Verificato che non sono attive, al momento di adozione del presente provvedimento, convenzioni
stipulate da Consip aventi ad oggetto il servizio di di intermediazione nell'acquisizione delle
rappresentazioni teatrali e della loro conseguente organizzazione e gestione e che tale fornitura non
è presente all'interno dei metaprodotti pubblicati sul catalogo on-line del MePA e che il contratto
non è attivo presso il soggetto aggregatore di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del D.L.66/2014 convertito
in L. n. 89/2014;
Preso atto che il Comune di Mogliano Veneto, a seguito di deliberazione di G.C. n. 112 del
27.04.2017, ha instaurato un rapporto di collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta di
Mogliano Veneto proprietaria del Cinema Teatro Busan per l’organizzazione di rassegne teatrali e
cinematografiche d'autore ed eventi diversi nel campo dello spettacolo in coerenza con i propri fini
istituzionali e previsti dalle rispettive norme statutarie;
Che la Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan, che non ha per sua
stessa natura giuridica fini di lucro, riesce a garantire sul territorio una linea culturale di alto livello
qualitativo, attuando una politica di contenimento dei costi dei biglietti a vantaggio di tutta la
collettività, rendendo possibile così una maggiore ed ampia fruizione degli spettacoli che diventano
accessibili a tutti;
Che il Comune di Mogliano Veneto, con deliberazione di G.C. n. 58 del 24.03.2015, si è associato
ad Arteven - Associazione regionale per la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità
venete;
Che Arteven è un organismo riconosciuto e sostenuto dal M.I.B.A.C., che associa circa sessanta
Comuni della Regione Veneto e che svolge in ambito culturale a favore degli enti aderenti, attività
di organizzazione di spettacoli dal vivo di elevato livello e di coordinamento di progetti culturali
condivisi tra gli aderenti, consentendo la distribuzione degli spettacoli in territori più ampi e quindi
la realizzazione di un'economia di scala in grado di contenere i costi e di migliorare la
comunicazione dei singoli eventi;
Che Arteven quindi riesce a garantire un apprezzabile risparmio economico e prezzi calmierati
attraverso la sua intermediazione, più efficace e completa nella gamma dei servizi di quella offerta
dalle agenzie private di distribuzione degli spettacoli;
Considerato opportuno per i motivi suesposti e in un ottica di integrazione delle attività, di
razionalizzazione dell'offerta e di utilizzo ottimale delle risorse disponibili, affidare il servizio di
intermediazione nell'acquisizione delle sei rappresentazioni teatrali e della conseguente loro
organizzazione e gestione sia al Cinema Teatro Busan che ad Arteven, in particolare:
- alla Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan affidare i primi tre
seguenti spettacoli in calendario: "Decameron" di Tullio Solenghi del 6 giugno; "La Divina
Commediola" di Giobbe Covatta del 15 giugno; "Non ce ne importa niente" delle Sorelle Marinetti
del 27 giugno, per una spesa massima a carico del Comune stimata in euro 22.850,00=;
- ad Arteven affidare gli ultimi tre spettacoli di seguito elencati: "L'orda" di Gian Antonio Stella e
di Gualtiero Bertelli del 30 giugno; "Haberowski" di Alessandro Haber del 6 luglio; "Ulisse" di
Marco Paolini del 6 settembre, per una spesa presunta complessiva a carico del Comune di euro
28.000,00=, dato atto, a seguito di indagine di mercato, del costo maggiore di acquisizione delle
rappresentazioni teatrali rispetto alle prime tre;
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Rammentato che l’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali - dispone che: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali;le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla
base”;
Precisato al riguardo:
- che con l’esecuzione dei due contratti, con la Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del
Cinema Teatro Busan e Arteven, si intende raggiungere il seguente fine: realizzare la rassegna
teatrale in Piazzetta del Teatro così come deciso con deliberazione di G.C. n. 134 del 18.05.2017 e
composta dai seguenti sei spettacoli: "Decameron" di Tullio Solenghi; "La Divina Commediola" di
Giobbe Covatta; "Non ce ne importa niente" delle Sorelle Marinetti; "L'orda" di Gian Antonio Stella
e di Gualtiero Bertelli; "Haberowski" di Alessandro Haber; "Ulisse" di Marco Paolini;
- che i contratti avranno ad oggetto la fornitura del servizio di intermediazione nell'acquisizione
delle rappresentazioni teatrali e della conseguente loro organizzazione e gestione così come
descritto nei paragrafi precedenti;
- i contratti saranno stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio anche tramite posta elettronica certificata;
- le forniture del servizio saranno affidate mediante affidamento diretto, fuori piattaforma MePA e
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 così come modificato dal D.lgs n. 56 del
19.04.2017, per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti;
- le clausole essenziali dei contratti saranno le seguenti:
a) la Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan e Arteven si devono
occupare: 1) di provvedere al coordinamento e alla direzione artistica degli spettacoli teatrali a loro
affidati; 2) di gestire finanziariamente gli spettacoli introitando i proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti. Il costo dei biglietti non dovrà essere superiore ad euro 20,00= per l'intero ed euro 15,00=
per il ridotto; 3) di provvedere ai contratti, agli ingaggi e al pagamento dei cachets degli artisti e dei
manifesti delle compagnie teatrali, alle schede tecniche degli spettacoli ove richieste, al
reclutamento e pagamento del personale tecnico e di “sala” durante le rappresentazioni e alla
fornitura del service tecnico (luci, audio, microfoni); 4) di liquidare le spese attinenti ai diritti SIAE;
5) Arteven dovrà anche predisporre il progetto grafico pubblicitario della rassegna “Metropolis –
Estate 2017” con relativa stampa del materiale promozionale;
b) il Comune di Mogliano Veneto deve: 1) concedere l’uso gratuito del palcoscenico e di tutte le
strutture pertinenti ed accessorie di Piazzetta del Teatro; 2) mettere a disposizione a titolo gratuito
quanto necessario, in termini di spazi, locali e attrezzature per l’attuazione degli spettacoli teatrali,
in particolare deve mettere a disposizione almeno 370 sedie in Piazzetta del Teatro per il pubblico e
garantire l'allacciamento Enel della potenza in base alla richiesta delle compagnie teatrali (minimo
10Kw); 3) in caso di annullamento di uno spettacolo per maltempo deve garantire il suo recupero
alla prima data utile. Nell'impossibilità di recuperare lo spettacolo annullato per maltempo il cachet
deve essere corrisposto ugualmente; 4) pagare il corrispettivo;
c) la Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan, Arteven e il Comune di
Mogliano Veneto devono: 1) accettare come se fossero trascritte le norme contenute nel
regolamento collettivo dei rapporti tra impresari ed esercenti di teatro, sottoscritto tra i
rappresentanti dell'ANET e quelli UNAT in sede Agis il 02.07.1975 e ogni suo aggiornamento o
rinnovo; 2) eccettuati i casi di forza maggiore riconosciuti tali dalla legge e dalle consuetudini
teatrali, in caso di mancata programmazione dovrà essere applicata una penale pari al 50% del costo
lordo degli spettacoli non effettuati e il termine previsto per l'applicazione della penale doppia
(100%) è di giorni 10 prima del debutto; 3) l'esubero risultante da maggiori entrate da vendita di
biglietti e/o minori spese sostenute andrà a ridurre il rischio d'impresa previsto a carico del Cinema
Teatro Busan e di Arteven, fino all'eventuale azzeramento dello stesso;
Constatato:
Che la Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan, (con pec prot.
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comunale 16951 del 23.05.2017), ha dato la propria disponibilità a fornire il servizio in oggetto per
gli spettacoli: "Decameron" di Tullio Solenghi; "La Divina Commediola" di Giobbe Covatta; "Non
ce ne importa niente" delle Sorelle Marinetti e ha presentato il preventivo di spesa, nel quale viene
indicato un costo totale, per la realizzazione dei tre spettacoli, di euro 29.568,92= di cui euro
6.720,00= a carico del Cinema Teatro Busan ed euro 22.848,92= a carico del Comune;
Che tale cifra è minore del costo totale stimato per il suo affidamento;
Che ha posto a 15,00= euro il costo del biglietto intero e a 13,00= euro il costo del biglietto ridotto;
Che in caso di annullamento degli spettacoli per maltempo si è reso disponibile a recuperarli presso
la propria sala, a titolo gratuito, alla prima data utile in calendario;
Accertato:
Che Arteven (con pec prot. comunale 17094 del 23.05.2017), ha espresso la propria disponibilità a
fornire il servizio per gli spettacoli: “L'orda" di Gian Antonio Stella e di Gualtiero Bertelli;
"Haberowski" di Alessandro Haber; "Ulisse" di Marco Paolini e ha presentato il preventivo di
spesa, nel quale viene indicato un costo totale di euro 35.856,75= di cui euro 7.856,75= a carico di
Arteven ed euro 28.000,00= a carico del Comune;
Che tale cifra è uguale al costo totale stimato per il suo affidamento;
Che ha indicato a 15,00= euro il costo del biglietto intero e a 13,00= euro il costo del biglietto
ridotto, tranne che per la rappresentazione teatrale di Marco Paolini per la quale il costo del biglietto
intero è stato fissato ad euro 20,00= mentre quello ridotto a euro 15,00=;
Che in caso di annullamento degli spettacoli per maltempo ha chiesto che essi siano recuperati, a
titolo gratuito, presso la sala del Cinema Teatro Busan, alla prima data utile in calendario;
Verificato che le richieste/condizioni avanzate sia dalla Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria
del Cinema Teatro Busan che da Arteven rientrano tra le clausole essenziali sopra enunciate e nei
limiti di spesa degli affidamenti;
Ritenuto quindi di procedere al riguardo;
Preso atto che i fondi necessari, pari ad euro 22.848,92= per la Parrocchia Santa Maria Assunta
proprietaria del Cinema Teatro Busan ed euro 28.000,00= per Arteven, trovano allocazione sul
capitolo 9183 art. 110 “Servizi per la promozione del turismo” (codice bilancio: missione 7 –
programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 3; Pcf: 1.3.2 .99.999) del Bilancio di Previsione – esercizio
finanziario 2017, precisando che la spesa è finanziata dalle entrate derivanti dall’applicazione
dell'imposta comunale di soggiorno, istituita con deliberazione di C.C. n. 52 del 23.06.2011, a
carico di chi, non iscritto nell’anagrafe comunale, alloggi in strutture ricettive del territorio
comunale;
Tenuto conto che le forniture del servizio in oggetto rientrano nel campo di applicazione della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive
modifiche e integrazioni e che pertanto i presenti procedimenti sono stati registrati presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione che ha assegnato il seguente codice CIG ZA21EB1244 per l'affidamento
dei primi tre spettacoli in calendario alla Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema
Teatro Busan e il codice CIG ZA61EB125D per l'affidamento ad Arteven, degli ultimi tre;
Che la Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan e Arteven hanno
assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nelle forme e modalità previste dall'art. 3
della legge sopra indicata;
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Che ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si è ottenuto il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);
Rilevato che i principi posti dall'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, sono stati integralmente garantiti e
rispettati;
Che la Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan e Arteven hanno
dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario in adempimento di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 134
del 18.05.2017;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019;;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

DETERMINA
1. Di affidare per i motivi enunciati in premessa, qui espressamente richiamati e confermati,
alla Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan di Mogliano
Veneto, con sede in via Don Bosco n. 39, il servizio di intermediazione nell'acquisizione
delle tre seguenti rappresentazioni teatrali in Piazzetta del Teatro:
"Decameron" di Tullio Solenghi del 6 giugno;
"La Divina Commediola" di Giobbe Covatta del 15 giugno;
"Non ce ne importa niente" delle Sorelle Marinetti del 27 giugno;
e della conseguente loro organizzazione e gestione;
2. di affidare, sempre per i motivi enunciati in premessa, qui espressamente richiamati e
confermati, ad Arteven - Associazione regionale per la diffusione del teatro e della cultura
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nelle comunità venete, con sede legale in Venezia-Mestre, via Querini n. 10, il servizio di
intermediazione nell'acquisizione, di organizzazione e di gestione degli ultimi tre spettacoli
teatrali e precisamente:
"L'orda" di Gian Antonio Stella e di Gualtiero Bertelli del 30 giugno;
"Haberowski" di Alessandro Haber del 6 luglio;
"Ulisse" di Marco Paolini del 6 settembre;
3. di dare atto che il costo degli affidamenti di servizi di cui sopra è di euro 22.848,92= per la
Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan e di euro 28.000,00=
per Arteven;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- con l’esecuzione dei due contratti, si intende raggiungere il seguente obiettivo: realizzare
una rassegna teatrale in Piazzetta del Teatro così come deciso con deliberazione di G.C. n.
134 del 18.05.2017, composta dai seguenti sei spettacoli "Decameron" di Tullio Solenghi;
"La Divina Commediola" di Giobbe Covatta; "Non ce ne importa niente" delle Sorelle
Marinetti; "L'orda" di Gian Antonio Stella e di Gualtiero Bertelli; "Haberowski" di
Alessandro Haber; "Ulisse" di Marco Paolini;
- i contratti hanno ad oggetto la fornitura del servizio di intermediazione nell'acquisizione
delle rappresentazioni teatrali e della conseguente loro organizzazione e gestione così come
descritto nei punti 1. e 2.;
- i contratti saranno stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata;
- le forniture dei servizi sono affidate mediante la procedura di affidamento diretto, fuori
piattaforma MePA e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, così come
modificato dal D.lgs n. 56 del 19.04.2017, per i motivi indicati in premessa che qui vengono
espressamente richiamati e confermati;
- le clausole essenziali dei contratti sono le seguenti:
a) la Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan e Arteven si
devono occupare: 1) di provvedere al coordinamento e alla direzione artistica degli
spettacoli teatrali a loro affidati; 2) di gestire finanziariamente gli spettacoli introitando i
proventi derivanti dalla vendita dei biglietti. Il costo dei biglietti non deve essere superiore
ad euro 20,00= per l'intero ed euro 15,00= per il ridotto; 3) di provvedere ai contratti, agli
ingaggi e al pagamento dei cachets degli artisti e dei manifesti delle compagnie teatrali, alle
schede tecniche degli spettacoli ove richieste, al reclutamento e pagamento del personale
tecnico e di “sala” durante le rappresentazioni e alla fornitura del service tecnico (luci,
audio, microfoni); 4) di liquidare le spese attinenti ai diritti SIAE; 5) Arteven deve anche
predisporre il progetto grafico pubblicitario della rassegna “Metropolis – Estate 2017” con
relativa stampa del materiale promozionale;
b) il Comune di Mogliano Veneto deve: 1) concedere l’uso gratuito del palcoscenico e di
tutte le strutture pertinenti ed accessorie di Piazzetta del Teatro; 2) mettere a disposizione a
titolo gratuito quanto necessario, in termini di spazi, locali e attrezzature per l’attuazione
degli spettacoli teatrali, in particolare deve mettere a disposizione almeno 370 sedie in
Piazzetta del Teatro per il pubblico e garantire l'allacciamento Enel della potenza in base alla
richiesta delle compagnie teatrali (minimo 10Kw); 3) in caso di annullamento di uno
spettacolo per maltempo deve garantire il suo recupero alla prima data utile.
Nell'impossibilità di recuperare lo spettacolo annullato per maltempo il cachet deve essere
corrisposto ugualmente; 4) pagare il corrispettivo;
c) la Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan, Arteven e il
Comune di Mogliano Veneto devono: 1) accettare come se fossero trascritte le norme
contenute nel regolamento collettivo dei rapporti tra impresari ed esercenti di teatro
sottoscritto tra i rappresentanti dell'ANET e quelli UNAT ]in sede Agis il 02.07.1975 e ogni
suo aggiornamento o rinnovo; 2) eccettuati i casi di forza maggiore riconosciuti tali dalla
legge e dalle consuetudini teatrali, in caso di mancata programmazione verrà applicata una
penale pari al 50% del costo lordo degli spettacoli non effettuati e il termine previsto per
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l'applicazione della penale doppia (100%) è di giorni 10 prima del debutto; 3) l'esubero
risultante da maggiori entrate da vendita di biglietti e/o minori spese sostenute andrà a
ridurre il rischio d'impresa previsto a carico del Cinema Teatro Busan e di Arteven, fino
all'eventuale azzeramento dello stesso;
5. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara per l'affidamento del servizio in oggetto per i
primi tre spettacoli affidati alla Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema
Teatro Busan è il CIG ZA21EB1244 e il codice CIG per gli ultimi tre, affidati ad Arteven, è
il ZA61EB125D;
6. di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro
22.848,92 a favore della Parrocchia Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro
Busan e la somma complessiva di euro 28.000,00 a favore di Arteven;
7. di imputare tali somme sul capitolo 9183 art. 110 “Servizi per la promozione del turismo”
(codice bilancio: missione 7 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 3; Pcf: 1.3.2 .99.999) del
Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2017, precisando che la spesa è finanziata
dalle entrate derivanti dall’applicazione dell'imposta comunale di soggiorno, istituita con
deliberazione di C.C. n. 52 del 23.06.2011, in cui le stesse risultano esigibili come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Cinema Teatro Busan per euro 22.848,92= e ad Arteven per euro 28.000,00=. Assunzione impegni
di spesa. CIG ZA21EB1244 - ZA61EB125D

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 351 del 31/05/2017

IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo 45 (IMPOSTA SOGGIORNO)
regolarmente accertato a norma di legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2017/746
Totale impegnato € 50.848,92=
Importo
impegno

Capitolo Art

€. 22.848.92 9183

€. 28.000

9183

Descr Art.

Mis.Progr.Tit.Ma EPF
croag./PdCFSIOPE
110 SERVIZI PER LA 7.01.01.03
2017
PROMOZIONE DEL 1.03.02.99.999
TURISMO (E. 45) 1308
110 SERVIZI PER LA 7.01.01.03
PROMOZIONE DEL 1.03.02.99.999
TURISMO (E. 45) 1308
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Soggetto
impegno

N.
IMP

36731208
PARROCCHIA
S.MARIA
ASSUNTA
2017 178-ARTEVEN 1209

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura e Turismo
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 50.848,92= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo

Articolo

9183

110

Mis.Progr.Tit.M Importo IMPEGNO
acroag./PdCFSIOPE
7.01.01.03
€. 50.848,92=
1.03.02.99.999

del Bilancio 2017
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 31/05/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA
351

DATA
31/05/2017

DATA ESECUTIVITA’
31/05/2017

OGGETTO: Affidamento dei servizi di intermediazione, organizzazione e gestione dei n. 6
(sei) spettacoli teatrali in Piazzetta del Teatro, inseriti nel programma "Metropolis - Estate
2017", del 6 - 15 - 27 - 30 giugno, del 6 luglio e 6 settembre, alla Parrocchia Santa Maria
Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan per euro 22.848,92= e ad Arteven per euro
28.000,00=. Assunzione impegni di spesa. CIG ZA21EB1244 - ZA61EB125D
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 07/06/2017 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
17/06/2017.
Mogliano Veneto, 07/06/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 351 del 31/05/2017

Elenco firmatari
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