COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di Treviso
COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO
VERBALE N. 12/2022

OGGETTO: PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 200 DEL 04-04-2022
Affidamento di un incarico di collaborazione allo studio professionale Marketing City di Rosario Cardillo per
l’assunzione dell’attività di management del distretto urbano del Commercio Asse T di cui alla DGR n. 1019
del 28/07/21. Impegno di spesa di € 35.000

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei signori Dott. Nicola Filippetto (Presidente) Dott. Gianni
Morandini,e Dott. Carlo Chinellato presentano il proprio parere sul preliminare di Determinazione in
oggetto.

VISTI
-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento di contabilità comunale vigente;

-

il Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi vigente art. 74;

-

il D.Lgs. 165/2001;

-

gli art 2222 e ss del Codice Civile

-

il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

-

il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del
21/12/2021;

-

la delibera G.C. n. 258 del 30.12.2021 di approvazione, relativamente al triennio 2022-2024, della
ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell’assegnazione delle dotazioni
finanziarie ai Responsabili di Settore

-

la deliberazione G.C. n. 14 del 27.01.2022 con la quale, è stato approvato il Piano degli Obiettivi e Piano
della Performance 2022-2024

-

il Testo Unico Enti locali ed in particolare l’articolo 239;

ESAMINATO
Il preliminare di determinazione in oggetto;

RILEVATO
-

che, il Comune di Preganziol, in partenariato con Ascom Confcommercio ed altri soggetti del territorio,
ha partecipato al bando della Regione Veneto, di cui alla DGR n. 1019 del 28.07.2021, per il
finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, nell’ambito dei distretti del

commercio, riconosciuti dalla stessa Regione con DGR n. 140 del 09.02.2021, ottenendo
l’assegnazione di un contributo regionale di € 250.000,00
-

che la DGR n. 1019 del 28.07.2021, prevede l’individuazione obbligatoria della figura di “manager di
distretto”, con funzioni di coordinamento e sostegno operativo e progettuale del distretto, che viene
individuato dal partenariato fra i professionisti e gli esperti di settore e che nell’accordo di partenariato
per il riconoscimento e la gestione del distretto territoriale del commercio denominato “Distretto del
commercio di Preganziol Asse-T” L.R. 50/2012, sottoscritto dalle parti in data 23.04.2019, nel quale
all’art. 6 punto B risulta già affidato da parte di Ascom Confcommercio l’incarico di Manager a Rosario
Cardillo

-

che risulta impossibile al Comune di Preganziol utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente
che possano svolgere l’attività oggetto dell’incarico, in relazione alla professionalità richiesta dal bando
regionale, e ciò risulta attestato dal Segretario Generale con nota protocollo n. 8903 del 07.04.2022;

-

che lo studio professionale “Marketing City di Rosario Cardillo” ha già collaborato con il Comune di
Preganziol, coordinando il percorso di costituzione dell’Associazione pubblico privata Asse-T, preposta
alla gestione coordinata delle azioni di promozione distrettuale, e ha collaborato anche con Ascom
Confcommercio alla presentazione della domanda di riconoscimento del DUC, approvata dalla Regione
del Veneto;

-

che il Consiglio Comunale ha approvato apposito stanziamento nel bilancio 2022-2024;

che è quindi intenzione del Comune di Preganziol pertanto conferire al predetto Rosario Cardillo nato

a Messina il 10.04.1954 e residente in Carpi (MO), Via Ferrara n. 10 titolare dello studio professionale
“Marketing City di Rosario Cardillo” C.F. CRDRSR54D10F158A e P.IVA 02691030361, l’incarico in
oggetto, per un costo complessivo pari ad € 35.000 compreso ogni accessorio di legge;
TENUTO CONTO
-

dei chiarimenti resi dal Responsabile del Settore III Baldassa Lucio;

-

dei chiarimenti resi dal Responsabile dei servizi economico finanziari dal quale dovrà essere acquisito
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento presupposto
necessario al parere favorevole del Collegio;

-

che la spesa prevista dalla determinazione è già stanziata nel bilancio pluriennale 2022/2024 con fondi
propri dell’Ente ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ex art. 183 del TUEL;
ESPRIME

parere favorevole sul preliminare di determinazione in oggetto.
Ai sensi del D.Lgs 33/2013 art. 37 si raccomanda di provvedere agli obblighi di pubblicazione ivi previsti.
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