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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 13/12/2019

OGGETTO:

Affidamento del servizio di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria della Cappella
Ossario, annessa alla Chiesa Votiva, alla Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice in
Treviso. Anno 2020

Onere:

€ 1273 = IVA compresa.

Richiamate:
- la Convenzione tra il Comune di Treviso ed il Ministero della Difesa - Commissariato Generale
Onoranze ai Caduti (di seguito C.G.O.C.), con sede in Roma, relativa all’anno 2019, che disciplina i
rapporti per l'espletamento dei servizi di custodia e manutenzione ordinaria inerente i sepolcreti
ubicati nel comune di Treviso, secondo cui il Ministero riconosce al Comune un contributo annuo di
€ 4.100,00 (di cui parte destinati al servizio di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria della
Cappella Ossario annessa alla Chiesa Votiva di S. Maria Ausiliatrice di Treviso) dietro esibizione
del certificato di buona esecuzione del servizio rilasciato dal Dirigente dei Lavori Pubblici;
- la determinazione dirigenziale prot. n. 66670/2758 del 25/10/1999 con la quale è stato concesso in
diritto d'uso della durata di novantanove anni al Ministero della Difesa il monumento ai Partigiani
caduti nella guerra di liberazione, all'interno del cimitero maggiore di San Lazzaro, e il Tempio
Ossario annesso alla Chiesa Votiva di S. Maria Ausiliatrice di Treviso;
Vista la nota del Ministero della Difesa - Commissariato Generale Onoranze ai Caduti, protocollo n.
7067 del 12/07/2019, acquisita al ns. prot. n. 107359/2019, relativa al rinnovo della Convenzione
suddetta per l'anno 2020;
Vista la Comunicazione di Giunta n. 655 del 09/08/2019 con cui è stato espresso parere favorevole
al rinnovo della Convenzione, per l'anno 2020, così come proposto dal Ministero della Difesa C.G.O.C.;
Considerato che la citata convezione, all'art. 2, prevede che il servizio di custodia, pulizia e
manutenzione ordinaria della Cappella Ossario avvenga in collaborazione con la Parrocchia di
Santa Maria Ausiliatrice e sotto la responsabilità del Comune;
Tenuto conto che la Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice di Treviso, da diversi anni, si occupa della
custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del Tempio Ossario annesso alla Chiesa Votiva con
puntualità e diligenza;
Ritenuto, pertanto, opportuno, in adempimento dell'art. 2 della convenzione, affidare il suddetto
servizio alla Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice, con sede in Treviso (TV), Via Sebastiano Venier
n.34, C.F 01969280260, Ente Ecclesiastico, Cod. Ascot 2085, e impegnare l'importo di € 1.273,00,
per l'anno 2020 a favore della medesima Parrocchia, stanziato al capitolo 166847 articolo 005
“Cappella ossario Chiesa Votiva – servizio custodia e manut.” (S.1.03.02.99.999);
Precisato che si procederà a liquidare in unica soluzione alla Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice il
corrispettivo dovuto, su presentazione della relativa notula, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento della notula stessa, previo rilascio da parte del competente ufficio del certificato di
buona esecuzione;
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. 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
22.02.2017e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;







il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
l’articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L., Funzioni e responsabilità della dirigenza;
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
l’art. 183 del T.U.E.L., Impegno di spesa, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
l'art. 3, della legge 13/08/2010 n. 136, che detta norme sulla Tracciabilità dei Flussi
Finanziari derivanti dalle commesse pubbliche;
le vigenti disposizioni normative in materia di D.U.R.C.;

Attestato:
 che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
D.U.P. 2019/2023, aggiornato con D.C.C. n. 52 del 19.12.2018;
 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, poiché in esecuzione di quanto previsto dall'art.2 della
Convenzione tra il Comune di Treviso ed il Ministero della Difesa - Commissariato
Generale Onoranze ai Caduti, come sopra citato;
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
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;
Ribadito, per quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 241/90, che il presente provvedimento viene
assunto in esecuzione di quanto previsto dall'art.2 della Convenzione tra il Comune di Treviso ed il
Ministero della Difesa - Commissariato Generale Onoranze ai Caduti, più volte citata;
Precisato che i servizi affidati con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 1 del D.L. n.168/2004, così come convertito dalla
Legge n. 191/2004, poiché l'individuazione del soggetto beneficiario avviene in esecuzione di
quanto previsto dalla più volte citata convenzione con il Ministero della Difesa – C.G.O.C., giusta
la dichiarazione sostitutiva di seguito allegata;
Dato atto che:
- il Codice Gestionale è il seguente: U.1.03.02.99.999;
- il CIG è il n. Z8B2AB6626;
- il D.U.R.C. è regolare, agli atti, emesso il giorno 19/11/2019, con scadenza il giorno 18/03/2020;
- il 18/11/2019 è stata acquisita la dichiarazione di assunzione obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari; art. 3,comma 7, Legge 136/2010 (c/c dedicato), relativa alla Parrocchia di S. Maria
Ausiliatrice in atti;
Verificata la corrispondente copertura finanziaria;
Precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito Internet del Comune, giusta la
vigente normativa;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi citati nelle premesse, alla Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice, con sede a
Treviso, in Via Sebastiano Venier n. 34, C.F. 01969280260, Ente ecclesiastico, (Cod. Ascot 2085), il

servizio di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del Tempio Ossario annesso alla Chiesa
Votiva di S. Maria Ausiliatrice di Treviso, per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020;
2) di impegnare a favore della Parrocchia suddetta (Cod. Ascot 2085), per il servizio sopra descritto,
la spesa di € 1.273,00, al capitolo 166847 articolo 005 “Cappella ossario Chiesa Votiva – servizio
custodia e manut.” , Codice Gestionale S.1.03.02.99.999, del bilancio 2020, anno in cui la spesa
risulta esigibile, a titolo di corrispettivo per l’anno 2020;
COD. ASCOT

Anno

Importo

Capitolo/art.

CODICE GESTIONALE

2085

2020

€ 1.273,00

166847/005

S.1.03.02.99.999

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445, del 28/12/2000)
Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della L. 488/99, come modificato dall'art. 1, comma 9, del D.L.
168/2004 e convertito in L. 191/2004, io sottoscritto, dr. Lorenzo Traina, nato il 26/08/1958 ad
Ginevra (CHE), in qualità di Dirigente dei Servizi Demografici del Comune di Treviso,
DICHIARO
che il presente affidamento non è oggetto di Convenzioni Consip, ma è soggetto all'individuazione
del soggetto beneficiario in base alla sopra citata convenzione con il Ministero della Difesa C.G.O.C..

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DETERMINA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.273,00 a favore della Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice (ascot 2085)
per il servizio di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria della Cappella Ossario, imputandola
nell’esercizio finanziario 2020 in cui sarà esigile, al cap. 166847/05 "Cappella ossario Chiesa
Votiva - servizio custodia e manut." (U. 1.03.02.99.999) - ogspe n. 2019/798/2020;

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

