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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 28/12/2018

OGGETTO:

Società sportiva “Universo Treviso Basket” SSD a r.l. – prosecuzione della gestione
per l’utilizzo dei locali della Palestra di Sant’Antonino.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
nelle stagioni sportive 2015/16 e 2016/17 la Società sportiva “Universo Treviso Basket”
SSD a r.l. ha fruito, a carattere sperimentale, della Palestra di Sant’Antonino per lo svolgimento
di allenamenti e manifestazioni sportive delle proprie squadre, corrispondendo un canone
forfetario mensile di € 400,00 (iva comp.);
l’impianto in questione veniva inoltre messo a disposizione della Polisportiva Disabili
Marca Trevigiana ASD e reso fruibile all’occorrenza per altre manifestazioni pubbliche;
la Società ha inoltre provveduto a:
- apertura, chiusura, custodia e pulizia della struttura tutti i giorni della settimana, sia per
le proprie attività sia per quelle della polisportiva disabili ed altre manifestazioni;
- apertura e chiusura dell’area adiacente del “Parco Sole Splendente”;
- manutenzione ordinaria dell’immobile;
con deliberazione n° 241 del 06.09.2017, la Giunta Comunale ha deciso di concedere alla
Società Sportiva “Universo Treviso Basket” SSD a r.l. la gestione dell’impianto sportivo di
Sant’Antonino per la durata di anni 2 (due), per lo svolgimento di allenamenti e manifestazioni
sportive, dietro corresponsione di un importo annuo determinato sulla base delle ore di utilizzo
e del Disciplinare operativo e tariffe per la concessione d’uso degli impianti sportivi e delle
palestre scolastiche, approvato e modificato con DGC nn. 20439/56 del 18.2.2015, 23523/68 del
27.2.2015 e 65660/132 del 1.06.2016, pari ad € 22.500,00 + IVA annui;
con il medesimo atto il Comune ha riconosciuto alla Società Sportiva “Universo Treviso
Basket” SSD a r.l. € 43.015,02 (IVA compresa), a fronte di lavori di manutenzioni straordinarie da
realizzare durante la gestione entro il 30 giugno 2019;
con determinazione dirigenziale n. 1777/2017 del 19.10.2017 è stato approvato uno
schema di accordo al fine di regolare i rapporti tra il Comune di Treviso e la Società sportiva
“Universo Treviso Basket” SSD a r.l. e sono stati impegnati ed accertati gli importi in capo alla
Società sportiva “Universo Treviso Basket” SSD a r.l., con sede in Treviso in via San Parisio, 16,
C.F. 07362590726 codice ASCOT 36598, imputandoli come segue:
Anno

Importo

Capitolo/art

Esigibilità

Piano dei Conti

2018

43.015,02

E 302331/00

2018

3.01.02.01.006

2018

43.015,02

S 663300/65

2018

2.02.01.09.016

2019

11.884,98

E 301495/00

2019

3.01.02.01.006

in data 24.10.2017 è stato sottoscritto il disciplinare di accordo prot. 171873 del
24/10/2017 a regolare i rapporti tra il Comune di Treviso e la Società sportiva “Universo Treviso
Basket” SSD a r.l.;
l’impianto in questione viene utilizzato dalla squadra senior che gioca attualmente il
campionato di serie A2 per due allenamenti quotidiani, nonché dalle squadre che disputano i
campionati giovanili Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 con ritmi di 5 sedute di
allenamento a settimana e gare con squadre avversarie che provengono da tutta l’Italia;
con nota del 6.06.2018, al prot. n. 84389/2018 il Consigliere Delegato della Società
sportiva “Universo Treviso Basket” SSD a r.l. con sede in Treviso via San Parisio 16, ha segnalato
a questa Amministrazione il cedimento del parquet delle aree di gioco del campo di
pallacanestro e la necessità del rifacimento dello stesso, rendendosi disponibile ad intervenire

straordinariamente per la riparazione e presentando un preventivo redatto da ditta specializzata
per € 15.000,00 + IVA;
Richiamata la deliberazione n° 374 del 5.12.2018, con la quale la Giunta Comunale nel
valutare positivamente l’iniziativa dell’associazione sportiva, ha deciso di prorogare alla Società
Sportiva “Universo Treviso Basket” SSD a r.l. la gestione dell’impianto sportivo di Sant’Antonino
sino al 30 giugno 2020, per lo svolgimento di allenamenti e manifestazioni sportive, dietro
corresponsione di un importo annuo determinato sulla base delle ore di utilizzo e del Disciplinare
operativo e tariffe per la concessione d’uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche,
approvato e modificato con DGC nn. 20439/56 del 18.2.2015, 23523/68 del 27.2.2015 e
65660/132 del 1.06.2016, pari ad € 22.500,00 + IVA annui;
Atteso che, col medesimo provvedimento, la Giunta ha rinviato al Dirigente del Settore
LL.PP., Infrastrutture, Sport la stesura e la sottoscrizione di uno specifico accordo che andrà a
regolare i rapporti tra il Comune di Treviso e l’Associazione Polisportiva Dilettantistica, in
particolare per quanto concerne:
- Versamento rateizzato dell’importo dovuto per l’utilizzo degli impianti;
- Apertura, chiusura, custodia e pulizia della struttura tutti i giorni della settimana;
- Apertura e chiusura dell’area adiacente del “Parco Sole Splendente”;
- Manutenzione ordinaria dell’immobile;
- Realizzazione degli interventi sopra dettagliati;
- Polizza assicurativa che libera il Comune da ogni onere e rischio derivante dalla gestione
e funzionamento dell’impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per
qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose che risultassero causati dal personale
dipendente o dai fruitori dell’impianto;
- Messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale dell’impianto per almeno 10
giornate/anno garantendo idoneo servizio di custodia, apertura, chiusura e pulizia
dell’impianto, nonché di assistenza agli eventi svolti nell’impianto, compresi quelli
autorizzati dall’Amministrazione comunale;
Considerato inoltre che verrà effettuato un puntuale controllo sull’effettiva esecuzione di
quanto in precedenza descritto, anche con l’ausilio del competente Servizio Manutenzioni;
Atteso che la gestione dei locali della Palestra di Sant’Antonino, come stabilito dalla
Giunta Comunale con la deliberazione n° 374 del 5.12.2018, è concessa a fronte della
corresponsione dell’importo annuo di Euro 22.500,00 oltre I.V.A. e che il Comune riconoscerà
Euro 15.000,00 + IVA, a fronte di lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie che la società
sportiva realizzerà durante la gestione;
Atteso che si rende necessario modificare l’accordo prot. 171873 del 24/10/2017, gli art.
2.1 e 3.1, relativamente alla durata, gli art. 3.4 e 3.5 e le modalità di emissione della fattura in
applicazione della intervenuta circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E/2017, a tal fine è stato
redatto apposito schema di appendice che legato al presente provvedimento forma parte
integrante e sostanziale del dispositivo;
Dato atto che il Comune di Treviso emetterà fatture come segue:
Euro 12.295,08 + IVA entro e non oltre 31 agosto 2019, previa emissione del certificato di
regolare esecuzione dei lavori;
- Euro 8.696,71 + IVA entro il 31.12.2019, quale tariffa dovuta per la concessione
dell’impianto dal 12.08.2019 al 31.12.2019;
- Euro 11.250,00 + IVA entro il 30 giugno 2020, quale tariffa dovuta per la concessione
dell’impianto dal 01.01.2020 al 30.06.2020;
e che la Società sportiva “Universo Treviso Basket” SSD a r.l. emetterà entro e non oltre 31
agosto 2019 con l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per gli interventi di
manutenzioni straordinarie realizzati, regolare fattura per un importo complessivo di Euro
15.000,00 IVA reverse charge;
-

Considerato che le partite di cui sopra verranno regolate contabilmente in entrata e spesa
tranne che per la parte netta (tariffa dovuta dal 12.08.2019 al 30.06.2020) di Euro 19.946,71 +
IVA;
Considerato inoltre che all’operazione dovranno essere applicate le disposizioni relative al
regime di reverse charge (art. 17, sesto comma, lett. A-ter, D.P.R. n. 633/1972);
Ritenuto di approvare l’allegato schema di appendice al disciplinare di accordo prot. 171873
del 24/10/2017 che andrà a regolare i rapporti tra il Comune di Treviso e la Società sportiva
“Universo Treviso Basket” SSD a r.l.;
Ritenuto di aumentare la prenotazione di entrata 2017/44 sul 2019 per Euro 3.115,02, in
quanto Euro 11.884,98 sono già stati accertati;
Ritenuto di impegnare ed accertare gli importi in capo alla Società sportiva “Universo
Treviso Basket” SSD a r.l., con sede in Treviso in via San Parisio, 16, C.F. 07362590726 codice
ASCOT 36598, imputandoli come segue agli esercizi finanziari in cui gli stessi sono esigibili:
Anno

Importo

Capitolo/art

Esigibilità

Piano dei Conti

2019

3.115,02

E 302331/00

2019

3.01.02.01.006

2019

14.958,11

S 663300/65

2019

2.02.01.09.016

2019

3.341,89

S 663900/00

2019

2.02.01.09.016

2019

10.609,98

E 301495/00

2019

3.01.02.01.006

2020

13.725,00

E 301495/00

2020

3.01.02.01.006

Visti:
-

il D.lgs 23 giugno 2011 n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, così come
corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2018/2020;

-

la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017;

-

il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;
-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

-

che le spese NON rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto di interventi di manutenzione a scomputo di
tariffa;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Richiamato il Regolamento dei Contratti;
Dato atto che il codice ASCOT fornitore è: 36598;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto;
2. di approvare l’allegato schema di appendice al disciplinare di accordo prot. 171873 del
24/10/2017, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che andrà a regolare
i rapporti tra il Comune di Treviso e la Società sportiva “Universo Treviso Basket” SSD a r.l.;
3. di aumentare la prenotazione di entrata 2017/44 sul 2019 per Euro 3.115,02, in quanto Euro
11.884,98 sono già stati accertati;
4. di impegnare ed accertare gli importi in capo alla Società sportiva “Universo Treviso Basket”
SSD a r.l., con sede in Treviso in via San Parisio, 16, C.F. 07362590726 codice ASCOT 36598,
imputandoli come segue agli esercizi finanziari in cui gli stessi sono esigibili:

Anno

Importo

Capitolo/art

Esigibilità

Piano dei Conti

2019

3.115,02

E 302331/00

2019

3.01.02.01.006

2019

14.958,11

S 663300/65

2019

2.02.01.09.016

2019

3.341,89

S 663900/00

2019

2.02.01.09.016

2019

10.609,98

E 301495/00

2019

3.01.02.01.006

2020

13.725,00

E 301495/00

2020

3.01.02.01.006

5. di introitare e regolare contabilmente in entrata e spesa le somme indicate con successivi
idonei provvedimenti.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Ritenuto di impegnare ed accertare gli importi in capo alla Società sportiva “Universo Treviso
Basket” SSD a r.l.
Euro 3.115,02 cap 302331/00 esercizio 2019 aumentando la prenotazione di entrata 2017/44 sul
2019, in quanto Euro 11.884,98 già stati accertati
Euro 14.958,11 cap 663300/65 esercizio 2019
Euro 3.341,89 cap 663900/00 esercizio 2019
Euro 10.609,98 cap 301495/00 esercizio 2019
Euro 13.725,00 cap 301495/00 esercizio 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 18.300,00 a favore della società Universo Treviso Basket ssd a rl (ascot
36598)per la prosecuzione della gestione per l’utilizzo dei locali della Palestra di Sant’Antonino,
imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui sarà esigibile, come segue:
- € 14.958,11 al cap. 663300/65 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi a scomputo - IVA (E
302331)" (U. 2.02.01.09.016) - ogspe 2018/547/2019;
- € 3.341,89 al cap. 663900/00 "Rimborso per manutenzioni straord. impianti sportivi com.li
scomputo canoni - f.b. -iva- (E302331)" (U. 2.02.01.09.016) - ogspe 2018/548/2019;
aumenta di Euro 3.115,02 l'acc.to pluriennale n. 2017/44/2019 al cap. 302331 "CANONI DI
CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI SCOMPUTATI DA RIMBORSI A TERZI PER
MANUTENZIONI STRAORDINARIE - IVA" p.c.f. 3.01.02.01.006 - cod.sogg. 36598
-accerta l'entrata di Euro 10.609,98 al cap. 301495/00 "UNIVERSO TREVISO BASKET SSD A
RL" - p.c.f. 3.01.02.01.006 - Esercizio 2019 - cod. sogg. 36598 - OGENT N. 2018/73/2019
-accerta l'entrata di Euro 13.725,00 al cap. 301495/00 "UNIVERSO TREVISO BASKET SSD A
RL" - p.c.f. 3.01.02.01.006 - Esercizio 2020 - cod. sogg. 36598 - OGENT N. 2018/73/2020

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

