CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 01/06/2016
SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo
OGGETTO: Affidamento servizio di organizzazione e gestione della rassegna teatrale all'aperto
inserita nel programma "Metropolis: Estate 2016". Approvazione contratto tra il Comune di
Mogliano Veneto e Arteven. Assunzione impegno di spesa per euro 47.000,00=. CIG: 6704637979

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
Che con legge n. 42/2009 il Parlamento ha delegato al Governo la materia del federalismo fiscale in
attuazione dell’art. 119 della Costituzione;
Che con D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è
stata riconosciuta nell'art. 4 la possibilità per i Comuni, inseriti nell’elenchi regionali delle località
turistiche o città d’arte, di istituire l'imposta di soggiorno, destinando il gettito da essa proveniente
al finanziamento di interventi in materia di turismo;
Che il Comune di Mogliano Veneto compare nei suddetti elenchi redatti dalla Regione Veneto;
Che con deliberazione di C.C. n. 52 del 23.06.2011, è stata istituita l’imposta di soggiorno a carico
di chi, non iscritto nell’anagrafe comunale, alloggi in strutture ricettive del territorio comunale;
Che con deliberazione di G.C. n. 129 del 04.06.2015 sono state approvate le nuove tariffe - anno
2015 per l'imposta comunale di soggiorno;
Che con deliberazione di C.C. n. 32 del 30.06.2015 è stato approvato il nuovo regolamento
comunale dell'imposta di soggiorno;
Tutto ciò premesso:
Constatato che con deliberazione di G.C. n.139 del 24.05.2016:
- è stato approvato il programma delle iniziative “Metropolis – Estate 2016” predisposto
dall’Assessorato alle Politiche Culturali per il periodo estivo, con l’intento di realizzare non solo
momenti di intrattenimento e di aggregazione dell’intera comunità ma anche di promozione turistica
al fine di incentivare la presenza in città di turisti ai quali viene offerta l’opportunità di vivere
ulteriori occasioni di svago;
- è stato demandato al Dirigente del III° Settore “Sviluppo Servizi alla Persona”, competente in
materia, l'adozione di tutti i successivi provvedimenti necessari per la realizzazione del programma;
- è stato disposto di organizzare direttamente alcune iniziative inserite nel programma tra cui la
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seguente rassegna di spettacoli teatrali all'aperto, avvalendosi della collaborazione di Arteven Associazione regionale per la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete:
26 giugno - Orti Insorti di Elena Guarini – Parco di villa Longobardi
9 luglio - Rock Bazar di Cristina Donà e Massimo Cotto– Piazzetta del Teatro
13 luglio – Human Il canto dei profughi di Baliani e Lella Costa – Piazzetta del Teatro
15 luglio – Felliniana di Ondadurtoteatro – Piazza Caduti
27 luglio – Semi di futuro. Terza lezione per giardinieri Planetari di Lorenza Zambon – Parco di
Villa Longobardi
4 agosto – L'allegra vedova di Maddalena Crippa – Piazzetta del Teatro
25 agosto – Jukebox di Oblivion – Piazzetta del Teatro
Preso atto che ad Arteven - Associazione regionale per la diffusione del teatro e della cultura nelle
comunità venete, con sede legale in Venezia-Mestre, via Querini n. 10 - il Comune di Mogliano
Veneto vi ha aderito con deliberazione di G.C. n. 58 del 24.03.2015, seguita dalla determinazione
dirigenziale n. 306 del 01.06.2015;
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 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 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 il Comune di Mogliano Veneto ha instaurato una proficua collaborazione con Arteven la quale
riesce a garantire sul territorio una linea culturale di alto livello qualitativo, con notevole 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;
Che in virtù di tutto ciò, è stato chiesto ad Arteven di occuparsi dell'intera organizzazione e gestione
della rassegna teatrale di cui sopra, la cui realizzazione migliorerà l'offerta culturale per la
cittadinanza, rappresentando un veicolo di promozione del territorio;
Riscontrato che Arteven, con nota n. di protocollo comunale 15615 del 11.05.2016, ha presentato la
sua disponibilità;
Ritenuto quindi di procedere al riguardo affidando la fornitura del suddetto servizio ad Arteven e
assumendo il conseguente impegno di spesa di complessive euro 47.000.00= così come autorizzato
dalla deliberazione di G.C. n. 139 24.05.2016 sopra indicata;
Verificato che per il servizio in oggetto non è disponibile una convenzione attiva, ai sensi dell'art. 26
comma 1 della Legge 488/1999 così come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 16-bis della
Legge 135/2012, presso il portale degli acquisti in rete della P.A. Gestito da Consip S.p.A. né una
convenzione attiva che abbia per oggetto un servizio comparabile con quello della presente
determinazione, tenuto conto della specificità delle prestazioni;
Che ai sensi dell'art. 8 del D.L. 66/2014 le amministrazione pubbliche sono tenute ad assicurare che
gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisti o fornitura di beni e servizi non siano
superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai
sensi dell'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488;
Considerato:
Che ai sensi dell'art. art. 63 comma 2 lett. b) punto 1) del D.lgs. 50 del 18.04.2016 viene consentita
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la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: “quando il servizio può
essere fornito unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
…. omissis... lo scopo dell'appalto consiste nella creazione di una rappresentazione artistica unica”;
Accertato che il servizio reso da Arteven di organizzazione e gestione della rassegna teatrale
all'aperto inserita nel programma “Metropolis: Estate 2016” e indicata nei paragrafi precedenti è
inquadrabile in tale fattispecie;
Che pertanto si rende necessario commissionare, secondo lo schema di contratto teatrale allegato al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, l'affidamento della
programmazione ad Arteven;
Preso atto che gli accordi con le compagnie 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 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 seguente Codice Identificativo di Gara
(CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
6704637979;
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. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si è ottenuto il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);
Che copia del Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di G.C. n. 296 del
17.12.2013, è stato sottoscritto dal legale rappresentante di Arteven per accettazione in data
25.05.2016 (n. prot. pec 0017217);
Che il legale rappresentante di Arteven in data 25.05.2016 (n. prot. pec 0017217) ha dichiarato ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R n° 445/2000, che Arteven non si trova in nessuna delle fattispecie
indicate dall'art. 80 “Motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto”, del D.lgs
n. 50 del 18.04.2016;
Che la presente spesa non afferisce ad un progetto di investimento pubblico, come inteso dall'art. 11
della Legge 3/2003 e pertanto non è soggetta a richiesta di CUP;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario in adempimento a quanto deliberato dalla Giunta Comunale;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018;
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.”;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
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. Per i motivi indicati in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e confermati,
di affidare il servizio di programmazione dell'intera organizzazione e gestione della rassegna
teatrale all'aperto, costituita dai seguenti spettacoli:
26 giugno - Orti Insorti di Elena Guarini – Parco di villa Longobardi;
9 luglio - Rock Bazar di Cristina Donà e Massimo Cotto– Piazzetta del Teatro
13 luglio – Human Il canto dei profughi di Baliani e Lela Costa – Piazzetta del Teatro
15 luglio – Felliniana di Ondadurtoteatro – Piazza Caduti
27 luglio – Semi di futuro. Terza lezione per giardinieri planetario di Lorenza Zambon –
Parco di Villa Longobardi
4 agosto – L'allegra vedova di Maddalena Crippa – Piazzetta del Teatro
25 agosto – Jukebox di Oblivion – Piazzetta del Teatro
ad Arteven - Associazione regionale per la diffusione del teatro e della cultura nelle
comunità venete (c.f. 94002080276 – p. iva: 01533840276) avente sede legale in VeneziaMestre, via Querini n. 10, per un corrispettivo (comprensivo di iva al 10%) di euro
47.000,00=;
2. di dare atto che tale rassegna è inserita nel programma “Metropolis: Estate 2016” approvato
con deliberazione di G.C. n. 139 del 24.05.2016;
3. di approvare lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, tra il Comune di Mogliano Veneto e Arteven;
4. di provvedere al finanziamento della spesa, impegnando la somma di euro 47.000,00= e
imputandola sul capitolo 9183 art. 110 "Servizi per la promozione del turismo (E.45)"
(codice bilancio: missione 7 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 3; Pcf: 1 3 2 99 0) del
Bilancio di Previsione – esercizio 2016, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. 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;
6. 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;
7. 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 teatrali all'aperto, così come indicata nel precedente punto n. 1 inserita
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nel programma “Metropolis: Estate 2016” approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del
24.05.2016;
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare, durante il periodo
estivo, eventi culturali e di promozione turistica offrendo non solo alla cittadinanza ma
anche agli ospiti/turisti che soggiornano a Mogliano Veneto l'occasione di assistere, in
centro città, a spettacoli teatrali di elevato livello;
la modalità di scelta del contraente, accertato che non risultano attive convenzioni Consip, ai
sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 così come da ultimo modificato dall'art. 1
comma 16-bis della Legge 135/2012, è la procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando ai sensi dell'art. art. 63 comma 2 lett. b) punto 1) del D.lgs. 50 del 18.04.2016;
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. 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
385

DATA
01/06/2016

DATA ESECUTIVITÀ
03/06/2016

OGGETTO: Affidamento servizio di organizzazione e gestione della rassegna teatrale all'aperto
inserita nel programma "Metropolis: Estate 2016". Approvazione contratto tra il Comune di
Mogliano Veneto e Arteven. Assunzione impegno di spesa per euro 47.000,00=. CIG: 6704637979
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IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, 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: 2016/859
Totale impegnato € 47.000,00
Importo
impegno
€. 47.000

Capitolo Art Descr Art.
9183

Mis.Progr.T EPF Soggetto N.
SIOP
it./PdCF
impegno
IMP E
110 SERVIZI PER LA 7.01.01 /
2016 1781247 1306
PROMOZIONE 1.03.02.99.
ARTEVEN
DEL TURISMO 000
(E. 45)
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese 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 47.000,00= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo

Articolo

9183

110

Mis.Progr.Tit./P Importo IMPEGNO
dCF
7.01.01 /
€. 47.000,00
1.03.02.99.000

del Bilancio 2016
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, 03/06/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
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
385

DATA
01/06/2016

DATA ESECUTIVITA’
03/06/2016

OGGETTO: Affidamento servizio di organizzazione e gestione della rassegna teatrale
all'aperto inserita nel programma "Metropolis: Estate 2016". Approvazione contratto tra il
Comune di Mogliano Veneto e Arteven. Assunzione impegno di spesa per euro 47.000,00=.
CIG: 6704637979
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 07/06/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
17/06/2016.
Mogliano Veneto, 07/06/2016
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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