
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 3 – AREA Servizi alla persona

N. 188 DEL 23.05.2014

OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa per adesione a “Teatro in villa” 
nell’ambito della rassegna “Sotto le stelle in villa” 2014 

promossa dalla Biblioteca comunale.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Paludetto Elisa

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 3

Fedrigo Sandra

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Sandra Fedrigo

Premesso che:
1) Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati  indicati i  criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

3) con deliberazione n. 38 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

4) Le linee guida del programma della Biblioteca Comunale per l’anno 2014, approvate con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 18.12.2013, prevedevano tra le proprie attività  
anche la rassegna estiva “Sotto le stelle… in villa” che comprende concerti, letture animate 
ed uno spettacolo teatrale nell’ambito della rassegna “Teatro in villa”;

Considerato  che  la  suddetta  rassegna  rientra  nel  macrocartello  "Rete  Eventi  Cultura  - 
Provincia  di  Treviso"  ed  è  finanziata  anche  dall’Amministrazione  Provinciale  di  Treviso, 
consentendo così ai Comuni che aderiscono alle iniziative di realizzare un contenimento della 
spesa, di avvalersi di persone esperte per contattare le compagnie teatrali da invitare, oltre che 
di usufruire di una diffusione pubblicitaria capillare sul territorio provinciale;

Considerato inoltre che il  Comune di  Breda di  Piave ha aderito per molti  anni a questa 
rassegna,  che  ha  sempre  riscontrato  un  notevole  successo,  e  ritenuto  pertanto  opportuno 
riproporla anche quest’anno;

Visto il preventivo pervenuto via mail ed acquisito agli atti con prot. N. 5686 del 16.05.2014 
presentato dall’associazione “Teatro in villa” di Vedelago (TV) che quantifica in euro 1000 + IVA 
10%  il costo per lo spettacolo “Le betoneghe” di G. Giusto a cura del Teatro dei Pazzi;

Ravvisata quindi la necessità di assumere un impegno di spesa di euro 1.100,00.= (Iva 10% 
inclusa)  a  favore  dell'Associazione  “Teatro  in  villa”  di  Cavasagra  di  Vedelago  (TV)  per  la 
realizzazione  di  uno  spettacolo  teatrale  rientrante  nella  rassegna  “Teatro  in  Villa”  ed  in 
particolare  per:  organizzazione  generale,  selezione  e  scelta  delle  compagnie,  stampa  e 
divulgazione del materiale pubblicitario e informativo, pratiche SIAE, servizi di vendita biglietti e 
incasso, pagamenti dei compensi delle compagnie e dei services;

Dato atto che viene rispettato quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999,in 
quanto  non  vi  sono,  ad  oggi,  convenzioni  Consip  attive,  che  riguardino  beni  e  servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

Accertato che l’acquisizione del bene di cui trattasi non è soggetta alle disposizioni di cui 
all’art.3  della  Legge  13.08.2010  n.  136  (tracciabilità  dei  flussi  finanziari),  trattandosi  di 
acquisizione destinata ad intervento in amministrazione diretta quale definita all’art. 125 c. 1 l. a) 
del D. Lgs. 163/2006, giusto quanto stabilito dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici n. 10 in data 22.12.2010;

Ritenuto di procedere alla scelta del contraente avvalendosi della procedura prevista dall'art. 
10 del vigente Regolamento per le spese in economia, approvato con deliberazione consiliare 
n. 31 del 18/04/2012, considerato che la tipologia del servizio in questione è individuata nel  
Regolamento stesso, e che, il limitato importo di spesa relativo ai servizi in questione, nonché il 
limite temporale delle prestazioni, rendono anti-economico e inutilmente gravoso il ricorso alle 
ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi;

Ravvisata  pertanto,  la  necessità  di  assumere  un  impegno  di  spesa  di  euro  1100  IVA 
compresa  per  la  realizzazione  di  uno  spettacolo  della  rassegna  “Teatro  in  villa”  a  favore 
dell’Associazione Teatro in villa di Vedelago (TV);

Visti: 
- lo Statuto Comunale;



- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1) di aderire secondo il calendario suindicato, tramite la Biblioteca Comunale e per le ragioni  
meglio espresse in premessa, all’iniziativa “Teatro in Villa” che prevede spettacoli di prosa 
nelle ville della Provincia di Treviso, compresi nel macrocartello denominato "Rete Eventi  
Cultura - Provincia di Treviso";

2) di  affidare all'Associazione “Teatro in Villa” con sede a Cavasagra di Vedelago (TV), la  
parte organizzativa della rassegna teatrale e la gestione dell’incasso derivante dalla vendita 
dei biglietti d’ingresso;

3)   di  assumere conseguentemente un impegno di  spesa di  euro 1.100,00.= (IVA    10% 
inclusa) a favore dell'Associazione  “Teatro in Villa”, con sede in via S. Filippo Neri 110 a 
Cavasagra  di  Vedelago  (TV),  partita  IVA  03407710262  per:  organizzazione  generale, 
selezione e scelta delle compagnie, stampa e divulgazione del materiale pubblicitario e 
informativo, pratiche SIAE, servizi di vendita biglietti e incasso, pagamenti dei compensi 
delle compagnie e dei services;

4) di imputare la suddetta spesa di euro 1.100,00.= al Cap. 3160 (Tit. I, Funz. 5, Serv. 2, Int. ad  
oggetto “Spese per manifestazioni culturali”, del bilancio di previsione corrente esercizio;

5) di  provvedere  alla  liquidazione della  spesa,  a  prestazione avvenuta,  previa  acquisizione 
della relativa fattura di addebito.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
Lì 23.05.2014 f.to    Sandra Fedrigo
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