
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 11   del  16/01/2020

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Uffici Cultura - Sport - 
Turismo - Politiche Giovanili

Oggetto: Noleggio Sala Museo Diocesano per la conferenza inaugurale della mostra "Dianora
Marandino\: trame di colore", 25 gennaio 2020.

Premesse
L'Amministrazione organizza e promuove attività volte a tutelare e valorizzare il proprio patrimonio
storico e artistico, vivificare il dibattito culturale, che costituiscano strumento di arricchimento per
la cittadinanza e ampliamento dell'offerta turistica.
Tra gli eventi pianificati per il 2020 figura la mostra  Dianora Marandino: trame di colore, parte
della rassegna Fatti ad arte, che avrà luogo alla Galleria Rizzarda dal 26/1 al 26/4/2020.

Motivazioni
È necessario un luogo idoneo a ospitare la conferenza inaugurale della mostra; tale luogo è stato 
individuato nella sala conferenze del Museo Diocesano di Arte Sacra sita in via Paradiso, 19, 32032 
Feltre (BL), gestita dall'Associazione Ars Sacra,  Piazza Duomo, 3 32100 Belluno, C.F. 
93041060257 - P.I. 01056020256 la quale ha richiesto un corrispettivo per il servizio di noleggio 
della sala stessa pari a € 70,00 ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato.

Considerato che:
– assume il ruolo di RUP Anna Viviani, Responsabile U.O. Cultura Politiche Giovanili;
– il casellario ANAC, verificato in data 17/1/2020 è privo di annotazioni riservate;
– il DURC risulta valido fino al 05/02/2020;
– il CIG assunto è:Z572B9FC77; 
– in sede di stipula del contratto tramite scambio di email commerciali saranno acquisite le

dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 e la tracciabilità del flussi finanziari, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti,  si
determinerà la risoluzione del contratto e si garantirà il pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

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;

– il comma 130, art. 1 della Legge di Stabilità 2019 (L. 145 del 30/12/2018), modificando
l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, ha elevato da euro 1000,00 a euro 5.000,00 la soglia
per ricorrere al Mercato elettronico;



– l'art. 32, comma 2 del Dlgs n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore a
40.000,00  euro,  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite
determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo semplificato,  l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale;

– 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  prot.  nr.  28075  del  24/12/2018  con  il  quale  il  Sindaco  attribuisce  gli  incarichi

dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2019; 
– delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2019, avente per oggetto: Approvazione

Documento  Unico  di  Programmazione 2020/2022,  Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio
2020/2022 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 04 marzo 2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione anno 2019;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1)  di  affidare  all'Associazione  Ars  Sacra,  Piazza  Duomo,  3  32100  Belluno,  C.F.
93041060257 - P.I. 01056020256, il servizio di  noleggio della sala conferenze del Museo
Diocesano di Arte Sacra come meglio dettagliato in premessa,  CIG: Z572B9FC77

2) di impegnare la somma di Euro 70,00 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 2020 Promozione del territorio
in ambiente turistico

70,00 328/2020

* * * * * * * * * *

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.


