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DETERMINAZIONE N. 920 DEL 19-12-2013 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
 
OGGETTO : 'Natale nella mia città 2013/2014'. Erogazione contributi economici alla Pro Loco di 

Mogliano Veneto, alle associazioni di quartiere/frazione, all'associazione Nite park 
family. Affidamento fornitura servizio di organizzazione concerti del 27, 28, 29 
dicembre alla C.A.M. cooperativa artisti musicali. Approvazione contratto. 
Assunzione impegno di spesa per euro 38.394,00= 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
 
 
 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 287 del 10.12.2013 con la quale è stato approvato il 
programma delle iniziative ‘Natale nella mia città 2013/2014’ che l’Assessorato alle 
politiche culturali ha predisposto per il periodo natalizio, con l’intento di creare non solo 
momenti di intrattenimento per la cittadinanza ma anche per rendere la città più accogliente 
per gli ospiti/turisti che soggiornano a Mogliano Veneto, offrendo a loro l’opportunità di 
vivere ulteriori occasioni di svago; 

 
- Considerato che alla predisposizione del programma hanno collaborato oltre 

all’Amministrazione Comunale numerosi soggetti esterni con proprie proposte; 
 

- Che l’Amministrazione Comunale si è impegnata a: 
* coordinare la programmazione degli eventi indicati in programma;  
* sostenere direttamente alcune iniziative e concorrere alla realizzazione di quelle 

promosse da terzi con un contributo economico; 
 

- Che tra le iniziative sostenute direttamente dall’A.C. rientrano:  



  

a) la 29° edizione della  Mostra Mercato del Radicchio rosso di Treviso prevista per sabato 
21 e domenica 22 dicembre 2013 e la serie di iniziative dirette ad animare, durante il periodo 
natalizio, le diverse zone del territorio con spettacoli vari, oltre a predisporre luminarie e 
altre decorazioni natalizie per conferire alla città un aspetto corrispondente al periodo di 
festività;  
b) le esibizioni musicali previste in Piazza Caduti, nei giorni: venerdì 27 dicembre concerto 
dei Batistococo, sabato 28 dicembre concerto dei gruppi rock emergenti, domenica 29 
dicembre concerto dei BeatBox;  
 

- Preso atto che per le iniziative elencate nel punto a) si è deciso che l’A.C. si avvalga della 
collaborazione della Pro Loco di Mogliano Veneto, da sempre sua partner 
nell’organizzazione e gestione di eventi che coinvolgono la cittadinanza riconoscendo alla 
stessa un contributo economico di euro 24.200,00 per la loro migliore riuscita, autorizzando 
il Dirigente del III° settore ad assumere il conseguente impegno di spesa;  

 
- Che per l’organizzazione dei concerti indicati nel punto b) si rende necessario affidare il 

servizio a un soggetto esterno; 
 

- Visti: l’art. 26 comma 3 e seguenti della L. 488/1999, l’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e l’art. 
1 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 secondo il quale: i contratti di forniture stipulati in 
violazione dell’art. 26 comma 3 della L. 488/99 e i contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa; 
 

- Verificato che in data odierna non risultano attive convenzioni Consip e che il Mercato 
elettronico della P.A.(MePA) non mette a disposizione sottocategorie relative alla fornitura 
del servizio;  

 
- Constatata quindi la necessità di procedere mediante affidamento autonomo; 

 
- Richiamati: l’art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 secondo il quale: ‘per i servizi e 

forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento e l’art. 30 comma 1, del regolamento comunale sui contratti 
approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10.04.2012; 

 
- Effettuata un’indagine di mercato e accertato che l’organizzazione dei concerti e la 

rappresentanza dei Batistococo e dei Beatbox viene gestita dalla ‘C.A.M cooperativa artisti 
musicali s.c.a.r.l.’ con sede in Taglio di Po (RO) viale Kennedy n. 43,. la quale contattata, ha 
accettato per un costo totale di euro 9.994,00= (vedi preventivo depositato agli atti presso 
l’ufficio ‘cultura associazionismo e turismo’); 

 
- Ritenuto di provvedere al riguardo redigendo l’opportuno contratto d’opera; 

 
- Preso atto che tra le iniziative promosse da terzi a cui la G.C. ha deliberato di concorrere alla 

realizzazione con un contributo economico rientrano: 
c) quelle delle associazioni di quartiere e frazione dirette a creare momenti di 
aggregazione sociale e animazione della vita del quartiere, soddisfacendo interessi di adulti, 
bambini e di turisti che soggiornano nelle varie strutture alberghiere della città creando per 
loro una diversa possibilità di svago, alle quali è stato deciso di erogare per ciascuna di esse 
un contributo economico di euro 200,00 per un totale di euro 1.800,00= a titolo di concorso 



  

nel rimborso spese sostenute, autorizzando il Dirigente del III° settore ad assumere i 
conseguenti impegni di spesa; 
d) il concerto della ‘Part time jazz band’, in quanto favorisce nelle serate precedenti al 
Natale, la partecipazione e l’aggregazione dei turisti in centro storico, organizzato 
dall’associazione di volontariato ‘Nite park family’ per lunedì 23 dicembre 2013 in Piazza 
Caduti, alla quale la G.C. ha deciso di erogare di un contributo economico di euro 2.400,00= 
demandando al Dirigente del III° settore l’assunzione del  conseguente impegno di spesa; 

 
- Richiamati i seguenti artt: 

art. 118 della Costituzione secondo il quale l’iniziativa e l’esercizio delle attività di interesse 
generale spettano ai cittadini, singoli o associati, mentre il Comune svolge un ruolo di 
coordinamento, controllo e promozione in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale; 

 
art. 8 dello Statuto Comunale secondo il quale a città di Mogliano Veneto valorizza  la 
presenza e le iniziative delle associazioni come fattore di crescita umana e civile dei 
cittadini, sostenendo le manifestazioni che la caratterizzano affermandola a livello locale; 
 
art. 53 dello Statuto Comunale ‘partecipazione alle forme associative’ comma 3, secondo il 
quale: “alle forme associative possono essere erogati contributi di natura economica, 
compatibilmente con le risorse disponibili e secondo le modalità stabilite dall'apposito 
regolamento”;  

 
art. 54 comma 1 lett. d): l’Amministrazione Comunale attiva forme di collaborazione con le 
associazioni e organizzazioni di volontariato mediante l’affidamento di incarichi per curare 
iniziative di interesse collettivo”;  

 
l’art. 1.4 del  regolamento comunale ‘dei criteri e modalità per l’erogazione contributi nel 
settore cultura’ approvato con deliberazione di C.C. n. 30/95  per il quale: “il Comune 
partecipa all’organizzazione di iniziative di associazioni rivolte alla cittadinanza moglianese, 
mediante un rimborso spese in denaro a fronte di presentazione di atto giustificativo”; 

 
- Ritenuto di provvedere al riguardo, assumendo gli impegni di spesa autorizzati per un totale 

di euro 38.394,00.=; 
 

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

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 
per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- 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”; 

 
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile; 
 

- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013; 
 

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

 
- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
 

1. Di erogare per i motivi indicati in premessa qui espressamente richiamati e confermati: 
* alla Pro Loco di Mogliano Veneto un contributo economico di euro 24.200,00= per 
l’organizzazione e gestione della 29° edizione della  Mostra Mercato del Radicchio rosso di 
Treviso prevista per sabato 21 e domenica 22 dicembre 2013 e per la serie di iniziative 
dirette ad animare, durante il periodo natalizio, le diverse zone del territorio con spettacoli 
vari, oltre per la predisposizione di luminarie e di altre decorazioni natalizie;  
* alle associazioni di quartiere e frazione un contributo economico di euro 200,00 per 
un totale di euro 1.800,00= per le iniziative da loro promosse dirette a creare momenti di 
aggregazione sociale e animazione della vita del quartiere, soddisfacendo interessi di adulti, 
bambini e dei turisti che soggiornano nelle varie strutture alberghiere della città creando per 
loro una diversa possibilità di svago;  
* all’associazione di volontariato ‘Nite park family’ un contributo economico di euro 
2.400,00= per il concerto della ‘Part time jazz band’, organizzato per lunedì 23 dicembre 
2013 in Piazza Caduti, in quanto favorisce la partecipazione e l’aggregazione dei turisti in 
centro storico;  
 

 
2. di affidare, per i motivi indicati in premessa qui espressamente richiamati e confermati, la 

fornitura del servizio di organizzazione dei concerti previsti in Piazza Caduti per venerdì 27 
dicembre concerto dei Batistococo, sabato 28 dicembre concerto dei gruppi rock emergenti, 
domenica 29 dicembre concerto dei BeatBox alla ‘C.A.M cooperativa artisti musicali 
s.c.a.r.l.’ con sede in Taglio di Po (RO) viale Kennedy n. 43,. per un corrispettivo di euro 
9.994,00= (compresa iva);  

 
3. di dare atto che ,ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

* con il presente provvedimento si intende procedere alla fornitura del servizio sopra 
indicato;  
* il contratto, allegato sub. n. 1) al presente provvedimento quale sua parte integrante e 
sostanziale, ha per oggetto la fornitura del servizio di organizzazione dei seguenti concerti:  



  

venerdì 27 dicembre concerto dei Batistococo, sabato 28 dicembre concerto dei gruppi rock 
emergenti, domenica 29 dicembre concerto dei BeatBox 
* le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate negli artt.da 1 a 5 del contratto 
allegato;  
* il contratto di sarà concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione e la C.A.M 
cooperativa artisti musicali s.c.a.r.l. mediante scrittura privata,   
* i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite  nel 
contratto allegato; 
* la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 125 comma 11 del D.lgs 
163/2006 e dell’art. 30 del Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti approvato 
con deliberazione di C.C. n. 21 del 10.04.2012; 

 
4. di impegnare, la somma complessiva di euro 38.394,00=; 
 
5. di imputare tale somma così come segue: 

per euro 4.000,00= sul capitolo 9365 art. 110-  codice  1.11.0705 
per euro 24.400,00= sul capitolo 9185 art, 121 - codice 1.07.0105 
per euro 9.994,00= sul capitolo 9183 art. 110 del bilancio di previsione 2013, come da atto 
di imputazione che allegato sub A) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

 
6. di dare atto che  gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 

con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;  

 
7. di dare atto dell’osservanza della legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 

12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

8. di prendere atto che il codice CIG assegnato dall’AVCP alla fornitura del servizio in parola 
è il seguente Z740CDB7CF 

 
9. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della fattura della 

‘C.A.M cooperativa artisti musicali s.c.a.r.l.’ per il servizio di organizzazione concerti rock, 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio ‘cultura, 
associazionismo e turismo’; 

 
10. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento dei contributi erogati 

alla Pro Loco di Mogliano Veneto, alle associazioni di quartiere e di frazione e 
all’associazione Nite park family dopo che i loro rappresentanti legali giustificheranno, 
attraverso la presentazione in copia dei documenti contabili fiscalmente validi oppure 
mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, le spese sostenute. 

 
 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 920 
 
          del 19-12-2013 
 
 
OGGETTO: 'Natale nella mia città 2013/2014'. Erogazione contributi economici alla Pro Loco di 

Mogliano Veneto, alle associazioni di quartiere/frazione, all'associazione Nite park family. 
Affidamento fornitura servizio di organizzazione concerti del 27, 28, 29 dicembre alla C.A.M. 
cooperativa artisti musicali. Approvazione contratto. Assunzione impegno di spesa per euro 
38.394,00= 

 
 

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; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro 38.394,00 ; 
 
1) per Euro  4.000,00=  al Cap.  9365  - Art.  110  “ Interventi a favore dell’agricoltura”  (Codice  1.11.0705) 
 

DEDEL  2029 - SOGG. 3976 (pro loco)- IMPEGNO   2169  - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 
 

2) per Euro  20.200  al Cap.   9185   - Art. 121   “Promozione turistica - Altri contributi a terzi per sviluppo 
turismo ” (Codice  1.07.0105) 

 
DEDEL  2029   - SOGG.  3976 (pro loco)  - IMPEGNO    2174    - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 

 
3) per Euro  200,00  ” al Cap.   9185   - Art. 121   “Promozione turistica - Altri contributi a terzi per sviluppo 

turismo ” (Codice  1.07.0105) 
 

DEDEL   2029 - SOGG.      24314   (est)     - IMPEGNO    2183 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 
 

4) per Euro  200,00  ” al Cap.   9185   - Art. 121   “Promozione turistica - Altri contributi a terzi per sviluppo 
turismo ” (Codice  1.07.0105) 

 
DEDEL   2029 - SOGG.      24318   (ovest-ghetto)     - IMPEGNO    2184 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 

 
5) per Euro  200,00  ” al Cap.   9185   - Art. 121   “Promozione turistica - Altri contributi a terzi per sviluppo 

turismo ” (Codice  1.07.0105) 
 

DEDEL   2029 - SOGG.      24311  (centro nord)     - IMPEGNO    2185 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 
 



  

6) per Euro  200,00  ” al Cap.   9185   - Art. 121   “Promozione turistica - Altri contributi a terzi per sviluppo 
turismo ” (Codice  1.07.0105) 

 
DEDEL   2029 - SOGG.      24312   (centro sud)     - IMPEGNO    2186 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 

 
7) per Euro  200,00  ” al Cap.   9185   - Art. 121   “Promozione turistica - Altri contributi a terzi per sviluppo 

turismo ” (Codice  1.07.0105) 
 

DEDEL   2029 - SOGG.      24319   (mazzocco-torni)     - IMPEGNO    2188 - CODICE GESTIONALE SIOPE
 1582 
 

8) per Euro  200,00  ” al Cap.   9185   - Art. 121   “Promozione turistica - Altri contributi a terzi per sviluppo 
turismo ” (Codice  1.07.0105) 

 
DEDEL   2029 - SOGG.      24320   (zerman)     - IMPEGNO    2189 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 

 
9) per Euro  200,00  ” al Cap.   9185   - Art. 121   “Promozione turistica - Altri contributi a terzi per sviluppo 

turismo ” (Codice  1.07.0105) 
 

DEDEL   2029 - SOGG.      24315   (bonisiolo)     - IMPEGNO    2191 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 
 

10) per Euro  200,00  ” al Cap.   9185   - Art. 121   “Promozione turistica - Altri contributi a terzi per sviluppo 
turismo ” (Codice  1.07.0105) 

 
DEDEL   2029 - SOGG.      24317   (campocroce)     - IMPEGNO    2192 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 

 
11) per Euro  200,00  ” al Cap.   9185   - Art. 121   “Promozione turistica - Altri contributi a terzi per sviluppo 

turismo ” (Codice  1.07.0105) 
 

DEDEL   2029 - SOGG.      24316  (marocco)     - IMPEGNO    2194 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 
 
12) per Euro  2.400,00  ” al Cap.   9185   - Art. 121   “Promozione turistica - Altri contributi a terzi per sviluppo 

turismo ” (Codice  1.07.0105) 
 

DEDEL   2029 - SOGG.  27222  (nite park family)     - IMPEGNO    2196 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 
 
13) per Euro  9.994,00  ” al Cap.   9183   - Art. 110   “Servizi per la promozione del turismo ” (Codice  1.07.0105) 
 

DEDEL   2029 - SOGG.  27601  (CAM)     - IMPEGNO    2201 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1308 
 
 
 
Li, 19-12-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 920 
 
          Del 19-12-2013 
 
OGGETTO: 'Natale nella mia città 2013/2014'. Erogazione contributi economici alla Pro Loco di 

Mogliano Veneto, alle associazioni di quartiere/frazione, all'associazione Nite park family. 
Affidamento fornitura servizio di organizzazione concerti del 27, 28, 29 dicembre alla C.A.M. 
cooperativa artisti musicali. Approvazione contratto. Assunzione impegno di spesa per euro 
38.394,00= 

 
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
 
 Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

 Visto il presente provvedimento. 
 Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 
l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
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. 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 38.394,00derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo  
9365 
9185 
9183 

 

 

Art. 
110 
121 
110 

Codice Importo 
1.11.0705 
1.07.0105 
1.07.0105 

     
    

 del Bilancio 2013, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
Li, 19-12-2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 19-12-2013 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 920 del 19-12-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


