
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 828 DEL 04/12/2015

SETTORE III° Servizi alla Persona
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO: Affidamento servizio di organizzazione e gestione della rassegna spettacoli natalizi 
all'aperto inseriti nel programma "Metropolis - Mogliano è Natale". Approvazione contratto tra il 
Comune di Mogliano Veneto e Arteven. Assunzione impegno di spesa per euro 26.500,00=. CIG:  
Z601762A4C   

 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che con  deliberazione di G.C. n. 309 del 01.12.2015 è stato approvato il programma delle 
iniziative  “Metropolis  –  Mogliano  è  Natale”  che  l’Assessorato  alle  Politiche  Culturali  ha 
predisposto per il periodo natalizio, con l’intento di realizzare non solo momenti di intrattenimento 
e di aggregazione dell’intera comunità  ma anche di promozione turistica incentivando la presenza 
nella città di turisti ai quali viene offerta l’opportunità di vivere ulteriori occasioni di svago;

Che alla predisposizione del programma hanno collaborato oltre  all’Amministrazione Comunale 
numerosi soggetti esterni con proprie proposte;

Che la Giunta Comunale si è impegnata a:
• coordinare la programmazione degli eventi indicati in programma;
• organizzare direttamente alcune iniziative;
• concorrere  alla  realizzazione  di  alcune  iniziative  patrocinate  con  un  contributo 

economico; 

Che tra le iniziative che l'Amministrazione Comunale ha voluto sostenere direttamente rientrano gli 
spettacoli all'aperto, previsti per sabato 5, 12 e 19 dicembre e per domenica 6 e 13 dicembre in 
diversi luoghi del centro città;

Tutto ciò premesso;

Preso  atto  che  il  Comune di  Mogliano Veneto  a  seguito  della  deliberazione  di  G.C.  n.  58  del  
24.03.2015 e della  determinazione dirigenziale  n.  306 del 01.06.2015 ha aderito  ad Arteven  - 
Associazione regionale per la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete, avente per 
finalità la promozione e diffusione di spettacoli dal vivo nel settore della prosa, della danza e della 
musica nonché la formazione del pubblico e la sensibilizzazione della cultura teatrale; 

Che in virtù di tale adesione - considerato che Arteven svolge, in ambito culturale, a favore degli  
Enti aderenti, attività di consulenza e di organizzazione progettuale per spettacoli culturali e artistici 
dal  vivo  di  elevato  livello,  dal  momento  ideativo alla  completa  realizzazione del  progetto  e  di 
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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 -  è stato chiesto ad Arteven di 
occuparsi dell'intera organizzazione e gestione della rassegna  di spettacoli all'aperto previsti nel 
programma "Metropolis - Mogliano è Natale" durante i fine settimana e destinati alla cittadinanza 
ma anche agli ospiti/turisti che soggiornano a Mogliano Veneto, per un corrispettivo (iva compresa) 
di euro 26.500,00=; 

Che  Arteven,  con  nota  n.  di  protocollo  comunale  40085 del  27.11.2015,  ha  presentato la  sua 
disponibilità; 

Ritenuto quindi di procedere al riguardo affidando la fornitura del suddetto servizio e assumendo il 
conseguente  impegno  di  spesa  così  come  autorizzato  dalla  deliberazione  di  G.C.  n.  309  del 
01.12.2015 sopra indicata;

Visto lo schema di contratto teatrale allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e 
sostanziale;

Richiamati:

l'art. 33 comma 3 bis del D.lgs n. 163/2006 nel testo come modificato da ultimo con D.L. 66/2014 
convertito in legge n. 89/2014 e dal D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 in merito agli 
obblighi dei Comuni di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti 
da Consip S.p.A; 

l'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012 (spending review) che ha introdotto, quale 
misura  di  semplificazione,  l’obbligo  per  la  pubblica  amministrazione  di  ricorrere  al  mercato 
elettronico per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00=; 

l'art. 125 del D.lgs n. 163/2006 così come modificato dalla legge 106 del 12.07.2012 di conversione 
del D.L.n. 70 del 13.05.2001 che disciplina le modalità di  affidamento delle forniture di beni e  
servizi  in  economia  stabilendo  che  fino  a  euro  40.000,00=  (iva  esclusa)  l'affidamento  delle 
fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto;

l'art.  31 comma 1 “Servizi”  punto  22)  del  Regolamento comunale  sui  contratti  (approvato  con 
deliberazione  di  C.C.  n.  21/2012)  secondo  il  quale:  “il  ricorso  all'acquisizione  in  economia  è 
consentito per l'organizzazione di manifestazioni culturali, sociali e ricreative”; 

art. 32 comma 1 dello stesso Regolamento  per il quale: “le forniture e i servizi di importo inferiore 
a  euro  40.000,00=  possono  essere  affidate  direttamente.  In  tal  caso  nella  determinazione  di 
affidamento va attestata la congruità del prezzo e la convenienza”;

Verificato che non sono attive al momento di adozione del presente provvedimento convenzioni 
stipulate da Consip  aventi ad oggetto l'organizzazione e gestione completa di rassegne teatrali  e  
che tale  servizio non è presente  all'interno dei  metaprodotti  pubblicati  sul  catalogo on-line del 
MePA;

Che, nel rispetto dell'art. 8 del D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, si è provveduto ad 
assicurare che  il prezzo del contratto in oggetto non sia superiore al prezzo di forniture e servizi 
comparabili previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della 
L. 23/12/1999 n. 488;

Che  esso  non rientra  nei  limiti  soggetti  alla  disciplina  di  cui  al  comma 9  dell’art.  6  del  D.L.  
78/2010, convertito in Legge n. 122/2010; 
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Che  gli  accordi  con  gli  artisti  impegnati  nel  ciclo  di  spettacoli  all'aperto  sono  determinati  dal 
Regolamento  collettivo  dei  rapporti  tra  impresari  ed  esercenti  di  teatro,  sottoscritto  tra  i 
rappresentanti dell'ANET e quelli dell'UNAT in sede AGIS il 02.07.1975 e ogni suo aggiornamento 
o rinnovo e, per tutto quanto non previsto, dalle altre norme in vigore e dalle consuetudini;

Riscontrato che Arteven ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nelle forme e  
modalità previste dall'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

Che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si  è proceduto a 
acquisire,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG) 
assegnato  dall'Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  è  il 
Z601762A4C;

Che  ai  sensi  dell'art.  16  bis  comma 10 della  Legge  2/2009,  si  procederà  successivamente  alla 
fornitura, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta 
fornitrice del servizio;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;

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;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) Fatte proprie le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente 
riportate e confermate, di affidare il servizio dell'intera organizzazione e gestione della 
rassegna di spettacoli all'aperto, previsti per sabato 5, 12 e 19 dicembre e per domenica 6 
e 13 dicembre in diversi luoghi del centro città e inseriti nel programma “Metropolis – 
Mogliano  è  Natale”  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  309  del  01.12.2015 ad 
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Arteven  -  Associazione  regionale  per  la  diffusione  del  teatro  e  della  cultura  nelle 
comunità  venete  (c.f.  94002080276  –  p.  iva:  01533840276)   avente  sede  legale  in 
Venezia-Mestre,  via  Querini  n.  10,  per  un  corrispettivo  (compreso  di  iva)  di  euro 
26.500,00=;

2) di  approvare  lo  schema di  contratto,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante e sostanziale, tra il Comune di Mogliano Veneto e Arteven;

3) di provvedere al finanziamento della spesa, in esecuzione della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 309 del 01.12.2015, sopra indicata, così come segue:

• per euro i euro  21.500,00= imputandola al capitolo 9183 articolo 110 'servizi per la 
promozione del turismo' (codice 1.07.0203);

• per euro 5.000,00=  imputandola al capitolo  sul capitolo 9153 art. 121 “servizi per la  
comunicazione attività culturali” (codice  1.05.0203)  nell'esercizio finanziario 2015, in 
cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

4) di dare atto che  l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile 
con il programma del conseguente pagamento, con il relativo stanziamento di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 

5) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

6) di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs. 267/2000, che:

l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio dell'intera organizzazione e gestione 
della  rassegna di  spettacoli  all'aperto,  previsti  per sabato 5,  12 e 19 dicembre e  per 
domenica 6 e 13 dicembre in diversi luoghi del centro città e inseriti nel programma 
“Metropolis  –  Mogliano  è  Natale”  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  309  del 
01.12.2015;

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare, durante il periodo 
natalizio, eventi di promozione turistica e offrire non solo alla cittadinanza ma anche 
agli  ospiti/turisti  che  soggiornano  a  Mogliano  Veneto  l'occasione  di  assistere 
gratuitamente, in centro città, di spettacoli tipicamente natalizi di elevato livello; 

la modalità di  scelta del contraente,  non risultando attive convenzioni Consip e non 
essendo presente tale fornitura all'intero dei metaprodotti pubblicati sul catalogo on-line 
del MePA, è la  procedura in economia – affidamento diretto  ai  sensi dell'art.  125 
comma 11 del D.lgs n. 163/2006 e degli artt.  31 comma 1 “Servizi” punto 22) e 32 
comma 1 del Regolamento comunale sui contratti (approvato con deliberazione di C.C. 
n. 21/2012);

il contratto si conclude a mezzo sottoscrizione in forma digitale;

le clausole essenziali sono quelle indicate nello schema di contratto, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
828 04/12/2015 10/12/2015

OGGETTO: Affidamento servizio di organizzazione e gestione della rassegna spettacoli natalizi 
all'aperto inseriti nel programma "Metropolis-Mogliano Ã¨ Natale". Approvazione contratto tra il 
Comune di Mogliano Veneto e Arteven. Assunzione impegno di spesa per euro 26.500,00=. CIG:  
Z601762A4C   
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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  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2015/1752
Totale impegnato € 26.500,00

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

€. 5.000,00= 9153 121 SERVIZI PER LA 
COMUNICAZION
E ATTIVITA' 
CULTURALI

1050203 2015 178-
ARTEVEN 

2679 1308

€.21.500,00= 9183 110 SERVIZI PER LA 
PROMOZIONE 
DEL TURISMO

1070203 2015 178-
ARTEVEN 

2680 1308
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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, Turismo e Associazionismo

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 26.500,00= derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9153 121 1050203 5.000,00
9183 110 1070203 21.500,00

del Bilancio 2015

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, 10/12/2015

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 DATA DATA ESECUTIVITA’
828 04/12/2015 10/12/2015

OGGETTO: Affidamento servizio di organizzazione e gestione della rassegna spettacoli 
natalizi all'aperto inseriti nel programma "Metropolis-Mogliano è Natale". Approvazione 
contratto tra il Comune di Mogliano Veneto e Arteven. Assunzione impegno di spesa per euro 
26.500,00=. CIG:  Z601762A4C   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  16/12/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
26/12/2015.

Mogliano Veneto, 16/12/2015

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.
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