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Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: PROGETTO SHAPE IT. CUP I79E19000810006. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA ED ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER L’ANNUALITA’ 2021
IL D I R I G E N T E
Dato atto che:

-

-

-

L'Unione Europea ha comunicato in data 27/9/2019 al capofila The Place
Contemporary Dance Trust Limited di Londra (GB) l'assegnazione di un contributo di
€ 199,979,00 a seguito della vincita del bando per il Progetto Shape It (agreement
607348 CREA) nell'ambito di Creative Europe Culture, che vede come partners, oltre
al capofila, il Comune di Bassano del Grappa, Helsingin Kaupunki (Finlandia) e Tanec
Praha (Repubblica Ceca). Al Comune di Bassano del Grappa andrà la quota di €
40.093.41 (lettera di The Place Contemporary Dance Trust Limited prot.82435 del
6/11/2019). Il progetto ha durata pluriennale 2019/2021 e propone un nuovo modello
di sviluppo di spettacoli di danza dedicati al giovane pubblico per creare contesti di
accessibilità e pratica, di incontro e di dialogo fra gli artisti;
è stato acquisito il CUP I79E19000810006;
a causa delle retrizioni alla mobilità internazionale dovute all'emergenza Covid 19, le
azioni realizzative del Progetto europeo Shape It 2020/2021 finanziato con un
contributo dell'Unione Europea con agreement 607348 CREA per € 199.979,00, di cui
la quota spettante al Comune di Bassano del Grappa è pari ad € € 40.093.41, sono state
sospese e rinviate al 2021/2022 su precisa indicazione dell'UE;
con deliberazione di C.C. del 26/11/2020 è stata approvata la variazione di bilancio con
cui sono stati ridotti integralmente i capitoli in entrata n.348 Tit.2, Tip. 105, Cat.1 e in
uscita n. 350330 Miss.5, progr.2, tit.1, macroaggregato 103 del Bilancio 2020 e sono stati
valorizzati al Bilancio 2021 entrambi di € 40.093,41 con gli stessi numeri;

Acquisito il CUP I79E19000810006;
Dato atto che trattandosi di progetto pluriennale si rende necessario – per consentire l’avvio
del progetto- impegnare la spesa di € 40.093,41 ed accertare l’entrata di € 40.093,41 per l’anno
2021 con imputazione alla scheda 350330 del Bilancio 2021 e alla risorsa 348 del Bilancio 2021,
dando atto che trattasi di spesa ed entrata vincolate;
Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 22.12.2020, avente per oggetto:
"Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di
previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati ";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2020 – 2021 - 2022;
Visti:
 il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
 il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006, per quanto rimasto in vigore;
 il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
 l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di
Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento
annualità 2019/2020/2021”;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;
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 dall’ Unione Europea un
finanziamento di € 40.093,41 per il Progetto Shape It in partnership con The Place
Contemporary Dance Trust Limited di Londra (GB), Helsingin Kaupunki (Finlandia) e
Tanec Praha (Repubblica Ceca) e che il progetto ha durata pluriennale 2021/2022 e
propone un nuovo modello di sviluppo di spettacoli di danza dedicati al giovane
pubblico per creare contesti di accessibilità e pratica, di incontro e di dialogo fra gli
artisti;
3. di dare atto che è stato acquisito il CUP I79E19000810006;
4. di impegnare al Bilancio 2021 la spesa di € 40.093,41 alla scheda 350330 Miss.5, progr.2,
tit.1, macroaggregato 103 per la realizzazione del Progetto Shape It e di accertare al
Bilancio 2021 l’entrata di € 40.093,41 alla risorsa 348 Tit.2, Tip. 105, Cat.1 dando atto
che trattasi di spesa ed entrata vincolate;
5. di dare atto che le attività si svilupperanno nel biennio 2021/2022 con l’affidamento in
itinere degli incarichi professionali e delle forniture e servizi e quindi le liquidazioni
delle spese saranno effettuate con determinazioni apposite, considerato che non è
possibile individuare a priori i fornitori/incaricati;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. di dare atto che i contratti di affidamento e di incarico saranno perfezionati tramite
scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio;
10. di dare atto che saranno rispettate le norme relative all’acquisizione dei CIG ai sensi
della legge n. 136/2010 e dei Durc.

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

IMPEGNO/ACCERTAMENT
O

U
E

.
.

775_2021
E_50_2021

