
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA

N. DET / 180 / 2019 DEL 16-05-2019

AREA SEGRETERIA PROPOSTA N. DT - 159 - 2019 DEL 30-04-2019

OGGETTO: ADESIONE  ALLA RASSEGNA TEATRO  IN  CASA 2019  -  ORGANIZZAZIONE

SPETTACOLI  DEL 4  E  DEL 23  LUGLIO  2019  E  ASSUNZIONE  IMPEGNI  DI

SPESA. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19 dicembre 2018, con la quale è

stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Leg.vo  118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n 14 del 30 gennaio 2019 di approvazione del Piano

Esecutivo di Gestione 2019/2021;

PREMESSO che:

- l'Assessorato  alla  Cultura  intende  aderire  anche  per  l'anno  2019  alla  rassegna

sovracomunale  “Teatro  in  casa”   che  da  diversi  anni   è  promossa   dal  Comune di  Marano

Vicentino, Comune capofila, e organizzata con la partecipazione di vari Comuni del Vicentino;

- l'iniziativa consente agli attori di uscire dagli spazi tradizionali del Teatro per entrare in

luoghi inusuali quali giardini, corti e contrade, tutti privati, da qui il titolo “Teatro in casa”. Gli

spettacoli hanno un allestimento semplice, adattabile allo spazio scelto e permettono un contatto

ravvicinato con gli attori e quindi la possibilità di vivere un'esperienza unica per il pubblico;

- la rassegna prevede l'organizzazione di spettacoli teatrali/d'intrattenimento, ad ingresso

libero,  con  la  partecipazione  di  artisti  che  verranno  scelti  autonomamente  da  ogni  singolo

Comune nel periodo da giugno a settembre 2019. Il Comune di Arsiero provvederà  a stampare

il materiale pubblicitario (unico, con il calendario di tutte le date) e ad anticipare la spesa che poi

sarà  ripartita  a  carico  di  ciascun  Comune  partecipante  in  base  al  numero  di  spettacoli  in

calendario;

VISTO l’indirizzo favorevole espresso dall’Assessore alla Cultura in merito alla realizzazione dei

seguenti spettacoli:

a)  “Giacomino  e  altri  desideri”,  racconto  animato  rivolto  ai  bambini,  con  la  partecipazione



dell'attrice Susi Danesin da effettuarsi nella serata di giovedì 4 luglio 2019 alle ore 20.45 circa,

presso la Famiglia Marchioro Daniela di Via Val Di Sole a Zanè, che ha dato la disponibilità ad

accogliere l'evento (in caso di maltempo presso la Sala del Centro Socio Culturale); 

b) “Mostruosamente me”, lettura teatrale di prosa rivolta agli adulti, con la partecipazione delle

attrici Sara Tamburello  e Alessandra Niero da effettuarsi nella serata di martedì 23 luglio 2019

alle ore 20.45 circa,  presso il cortile della Famiglia Marangoni Giovanni di  Via Marangon a

Zanè, che ha dato la disponibilità ad accogliere l'evento (in caso di maltempo presso la Sala del

Centro Socio Culturale);

RITENUTO altresì prevedere:

-  l’eventuale utilizzo in entrambe le serate di alcuni moduli del palco, delle sedie di proprietà

comunale e dell'impianto microfonico con casse con la disponibilità della squadra esterna operai

per il trasporto, montaggio/smontaggio in orario di lavoro;

-  l'allestimento  di  fari  da posizionare  a  cura  della  ditta  Leonardi  Antonio  di  Zugliano,  ditta

aggiudicataria dell'appalto del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della

pubblica illuminazione, impianti semaforici e impianti elettrici degli edifici comunali; 

CONSIDERATO che il  D.L 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con Legge 135/2012,  all’art.  1

prevede  l’obbligo  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  di  provvedere  all’approvvigionamento

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a;

VISTI:

-  la  Legge n.94/2012 di  conversione  del  D.L.n.52/2012 recante  “Disposizioni  urgenti  per  la

razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  la  quale  stabilisce  che  le  Amministrazioni  pubbliche

devono ricorrere al Mercato Elettronico o a uno strumento telematico per l’approvvigionamento

di beni e servizi;

- il comma 130 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018  (Legge di Stabilità 2019) il quale ha

modificato l’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006 innalzando la soglia per non incorrere

nell’obbligo di ricorrere al MePA da  1.000,00 ad € 5.000,00;

DATO  ATTO  che,  trattandosi  di  singole  prestazioni  di  importo  inferiore  agli  €  40.000,00,

trovano applicazione le disposizioni contenute:

-  nell’articolo  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.vo  50/2016  che  prevede,  per  tale  soglia,

l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

- nell’articolo 32, comma 14, del D. Lgs.vo 50/2016 che testualmente prevede, per tale soglia, “il

contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un

apposito  scambio di lettere,  anche tramite  posta elettronica certificata o strumenti  analoghi

negli altri Stati membri”;

RICORDATO che,  secondo  l'interpretazione  della  giurisprudenza  contabile  (Corte  dei  Conti

Liguria – deliberazione n. 64/2014), è possibile procedere all'affidamento diretto, senza ricorrere

al mercato elettronico, per le prestazioni artistiche, non rientrando le medesime nella materia

dall'appalto di servizi, e costituendo le stesse una prestazione di opera professionale disciplinata

dall'art. 2229 c.c., per cui, in tale caso, non sussistono le ragioni per l'applicazione del codice dei



contratti pubblici “essendo di tutta evidenza che l'infungibilità della prestazione artistica rende la

medesima inidonea ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche”;

EVIDENZIATO che per la realizzazione degli spettacoli in programma:

– giovedì 4 luglio 2019  con l'attrice Susi Danesin, la spesa ammonta a €  400,00 + IVA

10% e così per complessivi €  440,00=  e verrà liquidata su presentazione di fattura

elettronica alla Doc Servizi Società Cooperativa filiale di Mestre;

– martedì  23  luglio  2019  con  le  attrici  Sara  Tamburello  e  Alessandra  Niero,  la  spesa

ammonta a € 400,00 + IVA 10% e così per complessivi €  440,00= e  verrà liquidata su

presentazione di fattura elettronica da parte della Compagnia “Gli Scavalcamontagne”di

Schio; 

SOTTOLINEATO   che,  per  quanto  attiene  alla  procedura  di  affidamento,  essendo  le  spese

inferiori a € 40.000,00=, si può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 36, c.2 lettera a) del

D.Leg.vo  50/2016  per  gli  affidamenti  diretti  ed  i  contratti  assumeranno  la  forma  di  lettera

commerciale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Leg.vo 50/2016;

  

CONSIDERATO  che sussistono i presupposti di legge e che in conformità dell'articolo 192 della

Legge 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Leg.vo n. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire con l'esecuzione dei contratti è lo svolgimento degli spettacoli

ricompresi all’interno della rassegna sovracomunale “Teatro in casa 2019” in programma nelle

serate del 4 e del 23 luglio rispettivamente presso la Famiglia Marchioro Daniela di Via Val Di

Sole e presso il cortile della Famiglia Marangoni Giovanni di Via Marangon, che hanno dato la

disponibilità ad accogliere gli eventi;

- i contratti hanno per oggetto la realizzazione dello spettacolo “Giacomino e altri desideri”, per

la somma di € 440,00 IVA cps, da liquidare  alla Doc Servizi  Società Cooperativa filiale di

Mestre e dello spettacolo “Mostruosamente me” per la somma di  € 440,00= IVA cps da liquidare

alla Compagnia Gli Scavalcamontagne di Schio;

- per i contratti non sussistono clausole ritenute essenziali;

- la scelta dei contraenti è avvenuta attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera

a) del D.Leg.vo 50/2016;

RILEVATO che la spesa per il rimborso al Comune di Arsiero della quota ripartita a carico del

Comune di Zanè  per la stampa del materiale promozionale/pubblicitario (pieghevole unico per

tutti i Comuni aderenti alla rassegna con il calendario di tutte le date degli spettacoli) ammonta a

presunti € 80,00= e che la stessa verrà liquidata, su richiesta dello stesso Comune, mediante

girofondi nel conto di contabilità speciale presso la Banca D'Italia; 

VISTA la disponibilità degli stanziamenti cui vanno imputate le spese e ciò anche ai fini della

copertura e liquidazione ai sensi del D.Leg.vo n. 267/2000;

DATO ATTO che in attuazione della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari:



– per  lo  svolgimento  dello  spettacolo  del  4  luglio  2019  il  codice  CIG  è  il  seguente
Z8D28329E2  e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di  pagamento ai  sensi
dell’art. 1 c. 5 della Legge sopracitata;

–  per  lo  svolgimento  dello  spettacolo  del  23  luglio  2019 il  codice  CIG è  il  seguente
ZBD2832A13 e che tale codice dovrà essere riportato sugli  strumenti  di  pagamento ai  sensi
dell’art. 1 c. 5 della Legge sopracitata;         

ASSUNTI  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1) di realizzare, in adesione alla rassegna sovracomunale “Teatro in casa 2019”, secondo quanto

sopra premesso e giusto indirizzo dell’Assessore alla Cultura:

a)  lo  spettacolo  “Giacomino  e  altri  desideri”,  racconto  animato  rivolto  ai  bambini,  con  la

partecipazione dell'attrice Susi Danesin da effettuarsi nella serata di giovedì 4 luglio 2019 alle

ore 20.45 circa, presso la Famiglia Marchioro Daniela di Via Val Di Sole a Zanè, che ha dato la

disponibilità  ad  accogliere  l'evento  (in  caso  di  maltempo  presso  la  Sala  del  Centro  Socio

Culturale); 

b)  lo  spettacolo  “Mostruosamente  me”,  lettura  teatrale  di  prosa  rivolta  agli  adulti,  con  la

partecipazione delle  attrici  Sara Tamburello  e  Alessandra Niero da effettuarsi  nella  serata  di

martedì 23 luglio 2019 alle ore 20.45 circa, presso il cortile della Famiglia Marangoni Giovanni

di via Marangon a Zanè, che ha dato la disponibilità ad accogliere l'evento (in caso di maltempo

presso la Sala del Centro Socio Culturale);

2) di impegnare e  imputare, per quanto espresso in premessa e di seguito da intendersi riportato

e ritrascritto,  e  in relazione alla esigibilità della obbligazione,  al Capitolo 13250 “Acquisti di

beni e servizi per attività socio culturali”: 

- la somma di € 400,00= + IVA 10% e così per complessivi € 440,00=  per la realizzazione dello

spettacolo in programma nella serata del 4 luglio 2019 con la partecipazione dell'attrice Susi

Danesin;

Capitolo Importo
Annualità di

imputazione
CIG

13250 €  440,00 2019  Z8D28329E2

- la somma di € 400,00=  +IVA 10% e così per complessivi € 440,00= per la realizzazione dello

spettacolo in programma nella serata del 23 luglio 2019 con la partecipazione delle attrici Sara

Tamburello e Alessandra Niero;

Capitolo Importo Annualità        CIG



imputazione

13250 € 440,00 2019 ZBD2832A13

- la somma presunta di € 80,00= quale rimborso della quota dovuta al Comune di Arsiero per la

stampa del materiale promozionale/pubblicitario;

Capitol

o
Importo

Annualità

imputazione

13250 €  80,00 2019

3) di liquidare le spese per la realizzazione degli spettacoli, come di seguito:

-  € 440,00= IVA cps  per lo spettacolo in programma nella serata del 4 luglio 2019 con la

partecipazione dell'attrice Susi Danesin, su presentazione di fattura elettronica da parte della Doc

Servizi Società Cooperativa filiale di Mestre; 

-   € 440,00= IVA cps per la realizzazione dello spettacolo in programma nella serata del 23

luglio  2019  con  la  partecipazione  delle  attrici  Sara  Tamburello  e  Alessandra  Niero,  su

presentazione di fattura elettronica da parte della Compagnia Gli Scavalcamontagne di Schio;

4) di liquidare la somma presunta di € 80,00= a favore del Comune di Arsiero mediante girofondi

nel conto di contabilità speciale presso la Banca D'Italia quale rimborso della quota dovuta a

carico del Comune di Zanè per la stampa del materiale promozionale/pubblicitario (pieghevole

unico per tutti i Comuni aderenti alla rassegna con calendario di tutte le date degli spettacoli); 

5) di dare atto che  in conformità dell'articolo 192 della Legge 267/2000 e art. 32, comma 2, del

D.Leg.vo n. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire con l'esecuzione dei contratti è lo svolgimento degli spettacoli

ricompresi all’interno della rassegna sovracomunale “Teatro in casa 2019” in programma nelle

serate del 4 e del 23 luglio rispettivamente presso la Famiglia Marchioro Daniela di Via Val Di

Sole e presso il cortile della Famiglia Marangoni Giovanni di Via Marangon, che hanno dato la

disponibilità ad accogliere gli eventi;

- i contratti hanno per oggetto la realizzazione dello spettacolo “Giacomino e altri desideri”, per

la somma di € 440,00 IVA cps, da liquidare  alla Doc Servizi  Società Cooperativa filiale di

Mestre e dello spettacolo “Mostruosamente me” per la somma di  € 440,00= IVA cps da liquidare

alla Compagnia Gli Scavalcamontagne di Schio;

- per i contratti non sussistono clausole ritenute essenziali;

- la scelta dei contraenti è avvenuta attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera

a) del D.Leg.vo 50/2016;

6) di prevedere l’eventuale utilizzo in entrambe le serate di alcuni moduli del palco, delle sedie

di proprietà comunale e dell'impianto microfonico con casse con la disponibilità della squadra

esterna operai per il trasporto, montaggio/smontaggio in orario di lavoro nonché l'allestimento di



fari  da  posizionare  a  cura  della  ditta  Leonardi  Antonio  di  Zugliano,  ditta  aggiudicataria

dell'appalto  del  servizio  di  gestione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  pubblica

illuminazione, impianti semaforici e impianti elettrici degli edifici comunali; 

7) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi

del D. Leg.vo 33/2016, così come modificato dal D.Leg.vo 97/2016; 

    

8)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Leg.vo  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte

del responsabile del servizio;

9) di prendere e dare atto che il presente provvedimento  diviene esecutivo con l’apposizione del

visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


