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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 23/10/2019

OGGETTO:

Automat S.r.l. – Concessione in comodato d’uso gratuito di porzione di immobile sito
in Piazza S. Maria dei Battuti fino al 24.10.2020.

Onere:

€ 183 = IVA compresa.

Premesso che, nell’ambito di un ampliamento della rete wifi cittadina, con Determinazione del
Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio n. 1615/2016 del 19.10.2016 è stata approvata
una bozza di convenzione per la concessione triennale in comodato d’uso gratuito di una porzione
di immobile sito in Piazza S. Maria dei Battuti n. 8/A con l’impresa individuale Ivano Angelucci di
Mogliano Veneto (TV) P.I. 04622060269 C. Fiscale NGLVNI75D21I403E, per il posizionamento di
un’antenna wifi nella medesima piazza;
Dato atto che il contratto di comodato d’uso con l’impresa individuale Ivano Angelucci è stato
firmato il 25.10.2016 ed ha scadenza il 24.10.2019;
Considerato che con successiva determinazione del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City,
Patrimonio n. 1168/2018 del 2.07.2018:
- si è preso atto del contratto di cessione del ramo di azienda sita in Treviso Piazza S. Maria
dei Battuti 8/A stipulato tra la ditta individuale Ivano Angelucci di Mogliano Veneto - P.I.
04622060269 C. Fiscale NGLVNI75D21I403E (cedente) e la società Automat S.r.l. di
Mestre-Venezia (cessionaria)- P.I. 03834190278;
- si è provveduto al subentro della società Automat S.r.l. con sede in Via Pepe, 12 a MestreVenezia (VE) – P.I. 03834190278 alla ditta individuale Ivano Angelucci di Mogliano Veneto
- P.I. 04622060269 C. Fiscale NGLVNI75D21I403E nel contratto in comodato d’uso
gratuito ancora in essere, con decorrenza 28.12.2017;
Rilevato che la società Automat S.r.l., ha mostrato la propria disponibilità al rinnovo della
convenzione per un ulteriore anno, fino al 24.10.2020;
Ritenuto per quanto sopra di approvare una nuova bozza di convenzione per la durata di un anno
che regoli i rapporti tra il Comune di Treviso (comodatario) e la società Automat S.r.l. (comodante),
la quale prevede che entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione stessa il comodante
emetterà fattura addebitando al comodatario la somma di euro 150,00 IVA esclusa a titolo di
rimborso annuale forfettario anticipato ed onnicomprensivo del consumo di energia elettrica
derivante dalla fruizione del servizio wifi per l’accesso ad internet, determinato a seguito di stima
parametrica;
Vista la nota del Servizio Patrimonio giunta con mail del 18.10.2019 con la quale viene concessa
l’autorizzazione ad impegnare sul capitolo 116600/30 la spesa totale di Euro 183,00.= IVA
compresa;
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 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 DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019;



Vista la DGC n. 269 del 1.10.2018 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
3. che la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di rimborso forfettario per consumi
di energia elettrica;
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


di approvare per gli scopi di cui in premessa la bozza di convenzione allegata, che regola per
un periodo di un anno (dal 25.10.2019 al 24.10.2020) il comodato d’uso gratuito di una
porzione dell’immobile sito a Treviso in Piazza Santa Maria dei Battuti 8/A concessa al Comune
di Treviso per il posizionamento di un’antenna wifi dal locatario dell’immobile stesso, dalla
società Automat S.r.l. con sede in Via Pepe, 12 a Mestre-Venezia (VE) – P.I. 03834190278;



di impegnare in favore della società Automat S.r.l. (codice ascot 45200) la somma di € 183,00
IVA compresa a titolo di rimborso forfettario anticipato ed onnicomprensivo del consumo di
energia elettrica derivante dalla fruizione del servizio wifi per l’accesso ad internet, imputandola
ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
ANNO
2019



IMPORTO
€ 183,00

CAPITOLO
116600 art 30
cod. 1.03.02.99.999

di dare atto che le transazioni che deriveranno dalla sottoscrizione della suddetta convenzione
non sono soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010 n. 136, alla luce di quanto disposto dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136" che
stabilisce che "esclusi dal perimetro di applicazione della tracciabilità sono i contratti aventi ad
oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti
diritti su tali beni".

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 183,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a
favore di AUTOMAT S.R.L. (ascot 45200) per il rimborso forfettario, anticipato, delle spese di
consumo di energia elettrica per la concessione, in comodato d’uso gratuito, di porzione di
immobile sito in Piazza S. Maria dei Battuti, con un'antenna wifi, fino al 24.10.2020, al cap.
116600/30 “Servizio Patrimonio - altri servizi” – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) – imp. 2019/3642.

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

