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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Servizi alla Persona 

 

Proposta Nr. 928 

Oggetto: MOSTRA FONDO LUIGI 'BEPE' PASTRELLO - SPONSORIZZAZIONE 

TECNICA - AFFIDAMENTO 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che l’Amministrazione comunale è in procinto di realizzare un evento espositivo dedicato al 

burattinaio Luigi “Bepe” Pastrello presso il Museo Casa Giorgione, dall’8 dicembre 2019 al 22 

marzo 2020, iniziativa culturale tesa a valorizzare un patrimonio artistico, culturale ed etno-

antropologico donato alla Città di Castelfranco Veneto dallo stesso burattinaio e costituito da 

circa 150 oggetti tra burattini, fondali, oggetti di scena, dipinti e copioni; 

- che il suddetto evento espositivo è stato oggetto di approvazione da parte della Giunta 

Comunale con provvedimento n.76 in data 11.03.2019 con il quale si è dato atto che una parte 

delle somme necessarie verranno poste a disposizione in sede di variazione di bilancio con 

l’accettazione delle somme provenienti dai diversi soggetti pubblici e privati, attraverso 

contribuzioni, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali; 

- che nel rispetto dei principi di cui all’art.4 (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici 

esclusi) del Codice dei Contratti D.Lgs. n.50/2016 e più precisamente i principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

nell’intento di verificare la presenza di soggetti di natura imprenditoriale interessati ad 

intervenire quali sponsor tecnici dell’iniziativa, è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso 

pubblico prot. n. 52951 in data 28 ottobre 2019; 

- che nei termini fissati per la scadenza delle candidature (4 ottobre 2019) è pervenuta l’offerta di 

sponsorizzazione tecnica della ditta Otium S.r.l. di Castelfranco Veneto; 

- che i servizi offerti nell’ambito della sponsorizzazione ovvero: promozione sul web e social 

media della mostra e degli eventi collaterali nei mesi antecedenti e per tutta la durata della 

mostra (totale 5 mesi); realizzazione sito web one-page dedicato alla mostra allocato sulla 

pagina del Museo Casa Giorgione; elaborazione digitale video e immagini offline per 

realizzazione supporti audiovisivi della mostra, risultano pertinenti con la sponsorizzazione 

tecnica ricercata; 

- che ai sensi dell’art.119 del D. Lgs. 267/2000 i Comuni possono stipulare accordi o contratti di 

collaborazione per sponsorizzazioni per realizzare iniziative di interesse dell’Ente e dirette ai 

cittadini; 

- che il contratto di sponsorizzazione è, come afferma l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 



 

Pagina 2 di 3 

n.356 del 14 novembre 2002 “un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, in base al 

quale il soggetto sponsorizzato (o sponsee) si obbliga nei confronti dello sponsor ad effettuare 

determinate prestazioni pubblicitarie dietro versamento di un corrispettivo – che può consistere 

in una somma di denaro, in beni o servizi – che lo sponsor deve erogare direttamente o 

indirettamente”; 

RITENUTO di affidare i servizi offerti a titolo di sponsorizzazione tecnica alla ditta Otium S.r.l. per 

il valore di € 4.500,00 oltre I.V.A. 22%, valutata la congruità tecnico economica dei servizi offerti, 

in rapporto al valore economico a titolo di ritorno di immagine per la ditta medesima; 

CONSIDERATO che la verifica sui requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del codice dei contratti 

D.lgs. 50/2016 è avvenuta con esito positivo; 

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi: 

 DUVRI – D.LGS. 81/2008: 

Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e 

che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è 

necessario redigere il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI 

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e 

successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie; 

Visto il numero di CIG ZC12A726A8 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà 

comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto; 

Vista la dichiarazione con cui la ditta OTIUM S.r.l. con sede a Castelfranco Veneto si assume gli 

obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;  

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

determina la risoluzione di diritto del contratto”. 

 DURC 

Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta OTIUM S.r.l., 

rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 6.8.2019 prot. n.17692959, valido sino al 

4.12.2019; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in 

data 01.03.2019; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 79 del 18.03.2019; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 
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DETERMINA 
 

1. Di affidare alla Ditta OTIUM S.r.l., con sede a Castelfranco Veneto in Via Ospedale, n.2, 

codice fiscale e partita I.V.A. 04387810262, la sponsorizzazione tecnica, come meglio 

descritta in premesse, della mostra di burattini di Luigi “Bepe” Pastrello, per il valore di € 

4.500,00, oltre all’IV.A. di legge, a fronte della presenza come media partner in tutti i 

materiali e le forme promozionali che saranno realizzate per l’iniziativa il cui valore a titolo di 

ritorno di immagine per la ditta sponsorizzatrice è stato stimato in € 4.500,00, oltre all’IV.A. 

di legge. 

2. Di imputare la spesa complessiva emergente per il servizio offerto a titolo di sponsorizzazione 

di € 5.490,00 (I.V.A. 22% compresa) al capitolo n. 150000 Bilancio 2019 “MUSEO CASA 

GIORGIONE- ACQUISTO DI SERVIZI” Codice bilancio 5.02.1.0103. 

3. Di accertare in entrata la somma complessiva di € 5.490,00 (I.V.A. 22% compresa) al capitolo n. 

156501 Bilancio 2019 “SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER LA BIBLIOTECA 

COMUNALE ED IL MUSEO” Codice bilancio 2.0103.01, per attività pubblicitaria a favore 

della Ditta OTIUM S.r.l. quale ritorno di immagine per la sponsorizzazione tecnica fornita 

attraverso la presenza come media partner in tutti i materiali e le forme promozionali che 

saranno realizzate per l’iniziativa in argomento. 

 

Data della proposta:  06/11/2019 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Matteo Melchiorre  

 Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Marsiglio Paolo Maria;1;120237017963252559765043747869295608502



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.928 del 06/11/2019

02/12/2019Data: Importo: 5.490,00

Oggetto: MOSTRA FONDO LUIGI "BEPE" PASTRELLO - SPONSORIZZAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO

Bilancio
Anno: 2019

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 756.904,00
674.627,48

5.490,00
680.117,48

76.786,52Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 134.990,00

114.724,79

5.490,00

120.214,79

Disponibilità residua: 14.775,21

Capitolo: 150000

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE- ACQUISTO DI SERV IZI

Progetto:

32 - Biblioteca e Museo

32 - Biblioteca e MuseoResp. servizio:

2019 1526/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1526/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1526/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

OTIUM S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 03/12/2019

ZC12A726A8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.928 del 06/11/2019

02/12/2019Data: Importo: 5.490,00

Oggetto: MOSTRA FONDO LUIGI "BEPE" PASTRELLO - SPONSORIZZAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO

Bilancio
Anno: 2019

2 - Trasferimenti correnti
103 - Trasferimenti correnti da Imprese
1 - Sponsorizzazioni da imprese

Stanziamento attuale: 55.290,00
779.031,70

5.490,00
784.521,70
-729.231,70Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 5.490,00

0,00

5.490,00

5.490,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 156501

Oggetto: SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER LA BIBLIOTECA
COMUNALE ED IL MUSEO

Progetto:

32 - Biblioteca e Museo

32 - Biblioteca e MuseoResp. servizio:

2019 401Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 401:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 401:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

OTIUM S.R.L.Debitore:

.....

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

SIOPE: 2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 03/12/2019

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


