
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 368   del  14/10/2019

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Musei Cultura - Politiche 
Giovanili\\Musei

Oggetto: Servizio di biglietteria automatizzata Liveticket B.O.L. 5.0. Integrazione impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE

Premesse
Con  determinazione  AG  n.  277  in  data  24/07/2019  è  stato  attivato  il  servizio  di  biglietteria
automatica con gestione degli eventi ed emissione di biglietti SIAE per gli spettacoli al teatro de la
Sena, servizio affidato alla ditta Gostec Snc, via XXVII Agosto n. 27 – 61032 Fano (PU). 
L'acquisto  dei  biglietti  di  ingresso  agli  spettacoli  programmati  nel  teatro  comunale  avviene
attraverso l'emissione e stampa cartacea al momento del pagamento al botteghino, oppure online: in
questo caso il sistema Liveticket della Gostec rilascia il titolo di accesso via mail, che può essere
anche stampato, che viene annullato con lettura del QR Code da cellulare dedicato,  utilizzando
l'apposita app Ticketscanner. Per l'emissione del biglietto online la Gostec applica una commissione
sul venduto di € 1,20 a biglietto, in aggiunta al prezzo di ingresso. Non essendo prevista per gli enti
pubblici la compensazione con bonifico al netto delle commissioni, occorre che la ditta rimborsi a
mezzo bonifico il  lordo dell'incassato e che successivamente venga liquidato a fronte di fattura
elettronica l'ammontare delle commissioni. Il rimborso dell'incassato avviene entro il 10 del mese
successivo con emissione da parte della Gostec di distinta del venduto e successivamente di fattura
elettronica per le relative commissioni introitate nel mese di riferimento. 

Motivazioni
Con la  determinazione citata  in  premessa è  stato  impegnata  la  spesa annuale per  il  sistema di
biglietteria automatizzata Liveticket – B.O.L. 5.0 e per l'emissione dei titoli di accesso comprensivi
di carta per un importo di € 765,55 Iva compresa. Il canone annuale di licenza d'uso dell'app di
Ticketscanner su smartphone, viene dato in uso gratuitamente.
Occorre pertanto integrare l'impegno di spesa n. 1541/2019 per € 500,00 per poter provvedere al
pagaento delle commissioni sul venduto dell'intera stagione teatrale a Liveticket di GOSTEC snc,
via XXVII agosto, 27, 61032 Fano (PU), P.Iva e C.F. 01371950419 - CIG Z8C295087B, come
sopra descritto.

Riferimento ad atti precedenti
Determinazione AG n. 277 del24/07/2019 Sistema di biglietteria automatizzzata per gli spettacoli
al Teatro de la Sena . Affidamento a Gostec Snc e impegno di spesa . CIG Z8C295087B.

Considerato che:
• assume  il  ruolo  di  RUP  Anna  Viviani,  Responsabile  dell'U.O.  Cultura/Politiche

Giovanili/Istruzione Servizi all'Infanzia;
• il DURC della Ditta risulta regolare con scadenza 12/012/2019;



• il casellario ANAC, verificato in data 23 luglio 2019 è privo di annotazioni riservate;
• in sede di stipula del contratto tramite scambio di email commerciali sono state acquisite le

dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 e la tracciabilità del flussi finanziari.

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE.

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione,  sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali,nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

– Decreto Legislativo n.  267 del 18 agosto 2000: Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali e in particolare l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

– art. 48 dello Statuto comunale: attribuzione dei dirigenti con rilievo esterno;
– decreto  del  02/08/2019  prot.  n.  16670  con  il  quale  il  Sindaco  attribuisce  gli  incarichi

dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative con decorrenza 02/08/2019 e
fino al 31/12/2019; 

– delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  100  del  27  dicembre  2018,  avente  per  oggetto:
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021, Bilancio di Previsione per
il triennio 2019-2021 e allegati - redatti ai sensi del D. Lgs. 118-2011 e della normativa in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

– delibera di Giunta Comunale n. 37 del 4 marzo 2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione anno 2019;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di impegnare la somma di Euro 500,00 (Iva compresa) a favore della ditta GOSTEC snc,
via XXVII agosto, 27, 61032 Fano (PU), P.Iva e C.F. 01371950419 - CIG Z8C295087B per
la liquidazione delle commissioni relative alla vendita online di titoli di accesso al Teatro de
la  Sena  in  occasione  degli  spettacoli  programmati  nel  teatro  comunale,  come  meglio
dettagliato  in  premessa,  integrando l'impegno n.  1541/2019 secondo le  indicazioni  della
seguente tabella:

codice
C. d. R.

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice impegno

5205 07011.03.03848 2019 Promozione del territorio in 
ambiente turistico

500,00 1875/2019

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.

fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.
fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


