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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 28/12/2018

OGGETTO:

Concessione del servizio di gestione del servizio di somministrazione di bevande
calde e fredde a mezzo di distributori automatici.Accertamento del canone ed
impegno di spesa a favore del gruppo di lavoro di cui all’art. 113, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazione del dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio n. 1400 del 09.08.2018,
esecutiva, si è provveduto ad indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs.
50/2016 per la concessione della gestione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde a
mezzo di distributori automatici nei punti di ristoro delle sedi di proprietà comunale, invitando tutti gli
operatori economici che, a seguito di apposito avviso pubblicato dall’Ente, avevano manifestato interesse
ad essere invitati alla suddetta procedura;
-

con la suddetta determinazione è stato stabilito che:
 la durata della concessione è fissata in quattro anni con decorrenza dalla data dell’apposito verbale,
in contraddittorio tra le parti, di inizio del servizio e consegna degli spazi;
 il contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente, e fino ad un massimo di sei mesi;
 il canone annuo posto a base di gara è pari ad Euro 1.300,00.= per distributore (oltre IVA) e che i
distributori da installare sono 28, salvo variazioni in corso di esecuzione del contratto;

Dato atto che con successiva determinazione del dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio n. 1941
del 07.11.2018, esecutiva:
 la concessione é stata aggiudicata in via definitiva alla società GRUPPO ARGENTA S.P.A. con
sede legale in Via M. Fanti n.2 – 42124 Reggio Emilia e sede generale in Via Milano 8/11 a
Peschiera Borromeo (MI), P.Iva 01870980362, che ha offerto un canone annuo per ciascun
distributore di Euro 1.460,03 oltre IVA, e così complessivamente un canone quadriennale di
€163.523,36 oltre IVA per l’intera concessione;
 è stato altresì dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’efficacia
dell’aggiudicazione si intende condizionata all’acquisizione della comunicazione antimafia ai sensi
dell’articolo 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
 venendo a scadenza entro il mese di novembre 2018 l’attuale gestione, si è stabilito di dare avvio
all’esecuzione della concessione in via d’urgenza previa acquisizione di cauzione definitiva e polizza
assicurativa, come previsto dall’art.7 del Capitolato di gara, al fine di continuare a garantire senza
soluzione di continuità le migliori condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti
del Comune di Treviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 e
dell’art. 7 del capitolato di gara;
Richiamato il verbale di inizio della concessione di servizio e consegna degli spazi sottoscritto il 3.12.2018
(in atti prot. 172816 del 4.12.2018), con cui viene dato atto che l’inizio dell’esecuzione della concessione è
avvenuto il 29.11.2018;
Dato atto che con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 acquisita al Prot. 132761
del 21.09.2018 la Società ha anche dichiarato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto,
decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 “Codice antimafia” e ss.mm. ii, e che è in
corso l’acquisizione della comunicazione antimafia da parte della B.D.N.A. già richiesta con Prot.
14839/20181105;
Dato atto, altresì, che:
- la società GRUPPO ARGENTA S.P.A., a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi
tutti derivanti dal contratto, ha prestato cauzione definitiva nella misura di Euro 20.375,00, mediante
polizza fideiussoria n.01.000032862 rilasciata da S2C – Compagnia di crediti e cauzioni con sede in
Roma, Via Valadier n. 44, e ha prodotto polizza RCT/O n. 65/163030387 emessa da UnipolSai
Assicurazioni S.p.a. con sede in Bologna, Via Stalingrado;
- per quanto attiene alla determinazione e pagamento del canone di concessione, lo stesso dovrà avvenire
in rate trimestrali anticipate: la prima rata verrà versata entro 30 (trenta) giorni dalla data di

sottoscrizione del verbale di consegna, quelle successive entro lo stesso giorno di pagamento della prima
rata ma all’inizio del trimestre successivo;
Ritenuto pertanto di accertare la somma complessiva di €. 199.498,56, relativi all’installazione di nr. 28 di stributori automatici, sui fondi del capitolo 301482/5 “Servizio Patrimonio - proventi da servizi di distribuzione – IVA” p.c.f. 3.01.02.01.999, come da prospetto seguente:
Ditta
Gruppo Argenta
s.p.a
Gruppo Argenta
s.p.a
Gruppo Argenta
s.p.a
Gruppo Argenta
s.p.a
Gruppo Argenta
s.p.a

Esercizio

Importo accertato

Iva 22%

Totale da accertare

€.10.220,21

€.2.248,45

€.12.468,66

2019

€.40.880,84

€.8.993,80

€.49.874,64

2020

€.40.880,84

€.8.993,80

€.49.874,64

2021

€.40.880,84

€.8.993,80

€.49.874,64

2022

€.30.660,63

€.6.745,35

€.37.405,98

€163.523,36

€35.975,20

€.199.498,56

2018
(dal 29.11.2018)

Dato atto, inoltre, che la summenzionata determinazione del dirigente del Settore I.C.T., Smart City,
Patrimonio n. 1400 del 09.08.2018 di indizione della procedura di gara, ha altresì stabilito:
-

-

nelle more dell’adeguamento del vigente Regolamento comunale “Incentivi funzioni tecniche”
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 15.3.2017 alla deliberazione n. 198 del
10.05.2018 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto - che ha stabilito
l’applicabilità dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 sugli incentivi per funzioni tecniche anche alle
procedure di gara per la concessione di servizi o di forniture - di costituire il fondo per
l’incentivazione delle funzioni tecniche a norma dell’art. 4 del Regolamento medesimo, approvato
con D.G.C. n. 55 del 15/03/2017 e di accantonare a tal fine la somma di € 9.000,00.= così ripartita:
a) Euro 7.200,00.= (80%), comprensivo dell’importo di euro 1.800,00 non dovuto al RUP in quanto
dirigente, da dividere tra i dipendenti di cui al gruppo di lavoro costituito con la medesima determina
(comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’Irap);
b) Euro 1.800,00.= (20%) da destinare alle finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016.
che la liquidazione dei compensi di cui al punto precedente avverrà con le modalità di cui agli artt. 7
e 8 del regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo, citato nelle
premesse;
di prenotare, ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, la somma complessiva di
Euro 9.000,00 (di cui € 7.200,00 a favore del gruppo di lavoro + € 1.800,00 per quota del 20%) al
cap. 116600/30 Codice - pdcf U 001.05.01.03.02.99 del bilancio di competenza 2018;
di dare atto che l’importo di euro 1.800,00 relativo alla quota del 25% prevista per il Dirigente del
Settore ICT Smart City Patrimonio in qualità di R.U.P. non verrà impegnata in quanto non dovuto ai
sensi del regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo indicato
nelle premesse;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 361 del 03.12.2018 il vigente “Regolamento
comunale incentivi funzioni tecniche” è stato aggiornato, recependo quanto stabilito dalla summenzionata
deliberazione n. 198 del 10.05.2018 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto e
disciplinando all’art. 4, comma 6, l’entità del fondo incentivi funzioni tecniche per il caso di concessioni;
Dato atto che, per quanto sopra – a parziale rettifica di quanto previsto nella precedente determinazione n.
1400 del 09.08.2018 – l’importo complessivo delle somme che sarebbero dovute a titolo di incentivi funzioni
tecniche corrispondente all’1,5% del valore della concessione di € 540.000,00 definito ai sensi dell’art. 167
del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad €8.100,00 (di cui € 6.480,00, corrispondente all’80%, a favore del gruppo
di lavoro ed i residui 1.620,00, corrispondenti al 20%, da destinare alle finalità di cui all’art. 113, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016);

Ritenuto, altresì, necessario a parziale rettifica di quanto previsto nella precedente determinazione n. 1400
del 09.08.2018:
a) di stabilire che la ripartizione del fondo di incentivazione relativo alla “fase di esecuzione” del
procedimento destinato al gruppo di lavoro, il quale è stato costituito con la summenzionata determina,
avverrà secondo le quote specificatamente stabilite dal vigente “Regolamento comunale incentivi funzioni
tecniche” per ciascuna delle due attività ivi distinte, e che conseguentemente il riepilogo delle percentuali di
ripartizione del suddetto fondo relative all’intera procedura di gara è la seguente:
1-

2-

3-

4-

5-

Fasi del procedimento

Quota

Attività specifica

Partecipanti

Quota

Programmazione interventi

Fase di affidamento

5%

30%

Redazione ed aggiornamento Nessuno
del programma biennale degli
acquisti e dei servizi

5%

Redazione e controllo degli atti Annarita Onofrio
necessari alla procedura di Laura Teso
affidamento (bandi, capitolati,
contratti, lettere invito ecc.)
Stefano Masiero
Cristina Barbisan
Michela De Giorgio
Armanda Santello

7,00%
5,00%
5,33%
5,33%
2,34%
3,00%

Giancosimo Lo Presti
Barbara Guarneti
Sonia Pavan

Fase della esecuzione

40%

- Attività di predisposizione e di Paolo Breda
controllo delle procedure di Patrizia Buosi
esecuzione
dei
contratti
Armanda Santello
pubblici 5%

1,67%
1,66%
1,67%

- Direzione dell’esecuzione del
contratto e verifica di conformità Cristina Barbisan
35%
Stefano Masiero (in
qualità
di
Direttore
dell’esecuzione
del
contratto)
Responsabilità
del
procedimento (ufficio del RUP)

25%

0,68%
0,66%
0,66%

Attività elencate dal Codice Marcello Missagia
degli appalti o previste dalle
altre disposizioni di legge

13,50%
21,50%

25% (importo
non dovuto)

b) che, allo stato attuale, dato che è stata conclusa la fase dell’affidamento della gara, risulta che nulla è
effettivamente dovuto a titolo di incentivi per la fase “programmazione interventi” (€ 324,00) e a titolo di
incentivi del RUP per l’attività svolta sino alla fase dell’aggiudicazione (€ 810,00 corrispondenti alla metà
del 25% di € 6.480,00), e pertanto tali somme non necessitano di impegno di spesa;
c) che, conseguentemente, in conformità all’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016 a titolo di fondo
incentivi funzioni tecniche, necessità impegnare la somma complessiva di Euro 6.966,00, di cui € 1.620,00
relativi al 20%, da destinare alle finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ed i residui €
5.346,00 a favore del gruppo di lavoro, al cap. 116600/30 Codice - pdcf U 001.05.01.03.02.99 del bilancio di
competenza 2018;
d) di stabilire che l’importo di € 5.346,00 viene ripartito tra i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro
costituito nell’ambito della gara in questione, nel modo seguente:
Dipendente
Annarita Onofrio
Laura Teso

Quota spettante calcolata su € 6.480,00
7%
5%

Importo €
453,60
324,00

Stefano Masiero
Cristina Barbisan
Michela De Giorgio
Armanda Santello
Patrizia Buosi
Paolo Breda
Giancosimo Lo Presti
Barbara Guarneti
Sonia Pavan
R.U.P.

26,83%
18,83%
2,34%
4,67%
1,66%
1,67%
0,68%
0,66%
0,66%
12,5% (metà del 25%)

1.738,58
1.220,18
151,63
302,61
107,57
108,22
44,06
42,77
42,77
810,00

Vista la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
•
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
•
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 deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del DUP;
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2018 con la quale è stato 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.
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020
aggiornato con DCC 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 trattasi di incentivi per funzioni tecniche,
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato all’entrata.
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.
DETERMINA
per tutti i motivi espressi in premessa:
1) di prendere atto del verbale di avvio in via d'urgenza in data 29.11.2018 della concessione del servizio di
somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici nei punti di ristoro delle sedi
di proprietà comunale sottoscritto dal funzionario responsabile dell'esecuzione del contratto il 3.12.2018 (in
atti prot. 172816 del 4.12.2018);
2) di dare atto che il pagamento del canone di concessione annuale offerto per ciascun dei n. 28 distributori
di € 1.460,03 più Iva dovrà avvenire in rate trimestrali anticipate come segue:
- la prima rata verrà versata entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna;
- quelle successive entro lo stesso giorno di pagamento della prima rata ma all’inizio del trimestre
successivo;

3) di accertare la somma complessiva di €. 199.498,56, relativi all’installazione di nr. 28 distributori
automatici, sui fondi del capitolo 301482/5 “Servizio Patrimonio - proventi da servizi di distribuzione –
IVA” p.c.f. 3.01.02.01.999, come da prospetto seguente:
Ditta
Gruppo Argenta
s.p.a
Gruppo Argenta
s.p.a
Gruppo Argenta
s.p.a
Gruppo Argenta
s.p.a
Gruppo Argenta
s.p.a

Esercizio

Importo accertato

Iva 22%

Totale da accertare

€.10.220,21

€.2.248,45

€.12.468,66

2019

€.40.880,84

€.8.993,80

€.49.874,64

2020

€.40.880,84

€.8.993,80

€.49.874,64

2021

€.40.880,84

€.8.993,80

€.49.874,64

2022

€.30.660,63

€.6.745,35

€.37.405,98

€163.523,36

€35.975,20

€.199.498,56

2018
(dal 29.11.2018)

4) che, per quanto sopra – a parziale rettifica di quanto previsto nella precedente determinazione n. 1400 del
09.08.2018 – l’importo complessivo delle somme che sarebbero dovute a titolo di incentivi funzioni tecniche
corrispondente all’1,5% del valore della concessione di € 540.000,00 definito ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.
50/2016, ammonta ad €8.100,00 (di cui € 6.480,00, corrispondente all’80%, a favore del gruppo di lavoro
ed i residui 1.620,00, corrispondenti al 20%, da destinare alle finalità di cui all’art. 113, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016);
5) a parziale rettifica di quanto previsto nella precedente determinazione n. 1400 del 09.08.2018:
a) di stabilire che la ripartizione del fondo di incentivazione relativo alla “fase di esecuzione” del
procedimento destinato al gruppo di lavoro, il quale è stato costituito con la summenzionata determina,
avverrà secondo le quote specificatamente stabilite dal vigente “Regolamento comunale incentivi funzioni
tecniche” per ciascuna delle due attività ivi distinte, e che conseguentemente il riepilogo delle percentuali di
ripartizione del suddetto fondo relative all’intera procedura di gara è la seguente:
1-

2-

3-

4-

5-

Fasi del procedimento

Quota

Attività specifica

Partecipanti

Quota

Programmazione interventi

5%

Fase di affidamento

30%

Redazione ed aggiornamento Nessuno
del programma biennale degli
acquisti e dei servizi
Redazione e controllo degli atti Annarita Onofrio
necessari alla procedura di Laura Teso
affidamento (bandi, capitolati,
contratti, lettere invito ecc.)
Stefano Masiero
Cristina Barbisan
Michela De Giorgio
Armanda Santello
Giancosimo Lo Presti
Barbara Guarneti
Sonia Pavan

Fase della esecuzione

40%

- Attività di predisposizione e di Paolo Breda
controllo delle procedure di Patrizia Buosi
esecuzione
dei
contratti
Armanda Santello
pubblici 5%
- Direzione dell’esecuzione del
contratto e verifica di conformità Cristina Barbisan
35%
Stefano Masiero (in
qualità
di
Direttore
dell’esecuzione
del
contratto)

5%

7,00%
5,00%
5,33%
5,33%
2,34%
3,00%
0,68%
0,66%
0,66%
1,67%
1,66%
1,67%

13,50%
21,50%

Responsabilità
del
procedimento (ufficio del RUP)

Attività elencate dal Codice Marcello Missagia
degli appalti o previste dalle
altre disposizioni di legge

25%

25% (importo
non dovuto)

b) che, allo stato attuale, dato che è stata conclusa la fase dell’affidamento della gara, risulta che nulla è
effettivamente dovuto a titolo di incentivi per la fase “programmazione interventi” (€ 324,00) e a titolo di
incentivi del RUP per l’attività svolta sino alla fase dell’aggiudicazione (€ 810,00 corrispondenti alla metà
del 25% di € 6.480,00), e pertanto tali somme non necessitano di impegno di spesa;
c) che, conseguentemente, in conformità all’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016 a titolo di fondo
incentivi funzioni tecniche, necessità impegnare la somma complessiva di Euro 6.966,00, di cui € 1.620,00
relativi al 20%, da destinare alle finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ed i residui €
5.346,00 a favore del gruppo di lavoro, al cap. 116600/30 Codice - pdcf U 001.05.01.03.02.99 del bilancio di
competenza 2018;
d) di stabilire che l’importo di € 5.346,00 viene ripartito tra i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro
costituito nell’ambito della gara in questione, nel modo seguente:
Dipendente
Annarita Onofrio
Laura Teso
Stefano Masiero
Cristina Barbisan
Michela De Giorgio
Armanda Santello
Patrizia Buosi
Paolo Breda
Giancosimo Lo Presti
Barbara Guarneti
Sonia Pavan
R.U.P.

Quota spettante calcolata su € 6.480,00
7%
5%
26,83%
18,83%
2,34%
4,67%
1,66%
1,67%
0,68%
0,66%
0,66%
12,5% (metà del 25%)

Importo €
453,60
324,00
1.738,58
1.220,18
151,63
302,61
107,57
108,22
44,06
42,77
42,77
810,00

6) di impegnare, per quanto sopra esporto in conformità all’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, la
somma complessiva di Euro 6.966,00, di cui € 1.620,00 relativi al 20%, da destinare alle finalità di cui
all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ed i residui € 5.346,00 a favore del gruppo di lavoro, al cap.
116600/30 Codice - pdcf U 001.05.01.03.02.99 del bilancio di competenza 2018 , con la seguente esigibilità
dando atto che della somma di € 3.402,00 riferita all’anno 2022 si dovrà garantire copertura in sede di
approvazione dell’esercizio futuro ai sensi dell’art. 183 c. 6 lett. a) e b) del Tuel:
ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2019

ESERCIZIO 2020

ESERCIZIO 2021

ESERCIZIO 2022

€ 3.564,00

zero

zero

zero

3.402,00

7) che la liquidazione delle suddette somme a favore dei componenti del Gruppo di Lavoro avverrà secondo
quanto previsto dall’art. 8 del vigente “Regolamento comunale incentivi funzioni tecniche”;
8) che, conseguentemente, rispetto alla somma precedentemente prenotata con determina n. 1400 del
09.08.2018, sul capitolo 116600/30 Codice - pdcf U 001.05.01.03.02.99 del bilancio di competenza 2018 si
realizza un’economia di spesa di € 5.436,00 così suddiviso: € 5.256,00 per economia sulla prenotazione di €
7.200,00 ed € 180,00 per economia su prenotazione di € 1.800,00;
9) di dare atto che, ai sensi dell’allegato n.4/2, punto 5.1 del D.lgs. n.118/2011, il presente provvedimento
dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di provvedimento di spesa concernente
obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili negli esercizi successivi a quello in corso di gestione;
10) di partecipare il presente provvedimento al Servizio Stipendi;

11) di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei compensi per funzioni tecniche come
previsto dal vigente regolamento comunale.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare ed impegnare come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
rileva l'economia di spesa di complessivi € 5.436,00 prenotazione og 2018/108 al capitolo
116600/30 "Servizio Patrimonio - altri servizi" (U. 1.03.02.99.999)
impegna la somma complessiva € 3.564,00 quale quota incentivi su gara concessione del servizio
di gestione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo di distributori
automatici a favore del personale dipendente (ascot 19609), imputandola nell'esercizio finanziario
2018 in cui risulta esigibile, al cap. 116600/30 "Servizio Patrimonio - altri servizi" (U.
1.03.02.99.999), come segue:
- € 1.944,00 a favore del gruppo di lavoro - imp. 2018/5055;
- € 1.620,00 quale quota del 20% destinato alle finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 - imp. 2018/5056
dà atto che della somma di € 3.402,00 riferita all'anno 2022 si dovrà garantire compertura in sede
di approvazione dell'esercizio futuro ai sensi dell'art. 183 c 6 lettera a) e b) del Tuel
dà atto altresì che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del D.lgs. n.118/2011, il presente
provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di provvedimento
di spesa concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili negli esercizi successivi a
quello in corso di gestione;
accerta l'entrata di Euro 199.498,56, a titolo di canone di concessione dovuto dal Gruppo Argenta
Spa (codice ascot 37246) come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 12.468,66 Capitolo 301482/5 (Cod. E 3.01.02.01.999) - acc.to n. 2018/1783
- Esercizio 2019: Euro 49.874,64 Capitolo 301482/5 (Cod. E 3.01.02.01.999) - OGENT n.
2018/71/2019
- Esercizio 2020: Euro 49.874,64 Capitolo 301482/5 (Cod. E 3.01.02.01.999) - OGENT n.
2018/71/2020
- Esercizio 2021: Euro 49.874,64 Capitolo 301482/5 (Cod. E 3.01.02.01.999) - OGENT n.
2018/71/2021
- Esercizio 2022: Euro 37.405,98 Capitolo 301482/5 (Cod. E 3.01.02.01.999) - OGENT n.
2018/71/2022
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

