Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

545 / 2019

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: PROGETTO TRIENNALE 2019/2021 VALORE TERRITORI-COMUNITÀ
CULTURA PATRIMONIO. CUP I39E18000110002. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA ED ACCERTAMENTO D’ENTRATA
IL D I R I G E N T E
Considerato che:
-la Fondazione Cariverona ha deliberato un impegno di spesa triennale 2019/2021 di € 450.000,00 a
favore del Comune di Bassano del Grappa, a sostegno del progetto triennale

Valore Territori

-Comunità Cultura Patrimonio per il contrasto alla povertà culturale nei territori bassanese e feltrino, in partneriato
con i Comuni di Cartigliano, Enego, Feltre, Lusiana, Molvena, Montorso, Mussolente, Nove, Rosà,
Tonezza del Cimone, Unione Montana Valbrenta, Fondazione Teatro Civico di Schio, Aulss n.7
Pedemontana e Villa Margherita di Arcugnano per la realizzazione di iniziative culturali innovative di
valorizzazione del territorio con un approccio improntato alla sostenibilità e alla creazione di un
valore durevole per le comunità coinvolte;
-detto contributo è stato accettato con deliberazione di G.C. n. 40 del 19/2/2019;
-con deliberazione di C.C. del 21/3/2019 è stata approvata una variazione di bilancio, richiesta con
nota prot. 11127/2019, e sono state create la scheda in uscita n. 350274 di € 150.000,00 e la scheda in
entrata n.298/0 di € 150.000,00 nei Bilanci degli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021;
Ritenuto di impegnare ai Bilanci 2019, 2020 e 2021 la spesa di € 150.000,00 per ciascuna annualità
alla scheda 350274 Miss.5, progr.2, tit.1, macroaggregato 103 per la realizzazione del Progetto Valore
Territori -Comunità Cultura Patrimonio di durata triennale 2019/2021 finanziato dalla Fondazione
Cariverona, e di accertare ai Bilanci 2019, 2020, 2021 l’entrata di € 150.000,00 per ciascuna annualità
alla risorsa 298, Tit.2, Tip. 105, Cat.1 dando atto che trattasi di spesa ed entrata vincolate per un
progetto di durata pluriennale;
Dato atto che le attività per la realizzazione del progetto si svilupperanno nell’arco 2019-2021 con
l’affidamento in itinere degli incarichi professionali e delle forniture e servizi per la realizzazione del
progetto, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n.50 del 2016 implementato e
coordinato con il d. Lgs. 56/2017, del Decreto legislativo n.165 del 2001 e del vigente Regolamento
comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro
autonomo;

Acquisito il CUP I39E18000110002;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 20.12.2018, avente per oggetto:
"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021";
VISTE la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del
06 marzo 2018 avente per oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione n.1";
VISTI:
-

il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n.135 del 18/10/1995;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n .334 del 17/12/2013;
-

l’art.163 del D. Lgs.267/2000;

-

il decreto prot.60079 del 3/11/2009 e il decreto prot.8672 del 17/2/2010;
DETERMINA

1. di approvare la premessa come parte integrante della presente determinazione di cui
costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di dare atto che il Comune di Bassano del Grappa ha ottenuto un contributo di € 450.000,00
dalla Fondazione Cariverona per il progetto Valore Territori -Comunità Cultura Patrimonio per il
contrasto alla povertà culturale nei territori bassanese e feltrino, in partneriato con i Comuni di
Cartigliano, Enego, Feltre, Lusiana, Molvena, Montorso, Mussolente, Nove, Rosà, Tonezza
del Cimone, Unione Montana Valbrenta, Fondazione Teatro Civico di Schio, Aulss n.7
Pedemontana e Villa Margherita di Arcugnano per la realizzazione di iniziative culturali
innovative di valorizzazione del territorio con un approccio improntato alla sostenibilità e alla
creazione di un valore durevole per le comunità coinvolte, di durata triennale 2019/2021;
3. di dare atto che il contributo annuo concesso è pari ad € 150.000,00 per tre annualità;
4. di dare atto che è stato acquisito il CUP I39E18000110002;
5. di impegnare ai Bilanci 2019, 2020 e 2021 la spesa di € 150.000,00 per ciascuna annualità alla
scheda 350274 Miss.5, progr.2, tit.1, macroaggregato 103 per la realizzazione del Progetto
Valore Territori -Comunità Cultura Patrimonio di durata triennale 2019/2021 finanziato dalla
Fondazione Cariverona, e di accertare ai Bilanci 2019, 2020, 2021 l’entrata di € 150.000,00
per ciascuna annualità alla risorsa 298, Tit.2, Tip. 105, Cat.1 dando atto che trattasi di
spesa ed entrata vincolate per un progetto di durata pluriennale;

6. di dare atto che le attività si svilupperanno nell’arco del triennio 2019/2021 con l’affidamento
in itinere degli incarichi professionali e delle forniture e servizi;
7. di dare atto che saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo n.50 del 2016, del
Decreto legislativo n.165 del 2001 e del vigente Regolamento comunale per il conferimento
di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo;
8. di dare atto che verranno rispettate in itinere tutte le prescrizioni della legge n. 136/2010 che
dispone obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
9. di dare atto che saranno ottemperate tutte le disposizioni del D. Lgs. n.33 del 14/3/2013,
art.15, commi 1 e 2, in materia di amministrazione trasparente;
10. di dare atto che i contratti di affidamento e di incarico saranno perfezionati tramite scambio
di corrispondenza secondo gli usi del commercio;
11. di dare atto che saranno rispettate le norme relative all’acquisizione dei CIG ai sensi della leg
ge n. 136/2010 e dei Durc ove d’obbligo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U
E
E
E

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
81_2021
167_2020
1954_2019
E_ 12_2021
E_ 16_2020
E_492_2019

