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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 17/09/2020

OGGETTO:

S.S.D. Natatorium Treviso a r.l. – Proroga gestione palestra del Centro Sportivo
Natatorio -

Onere:

€ 79553,11 = IVA compresa.

Premesso che in data 21 maggio 2002 è stato siglato tra il Comune di Treviso e la S.S.D.
Natatorium Treviso a r.l. (capogruppo A.T.I. aggiudicataria dell’appalto) il contratto n. 12330
per la gestione del Centro Sportivo Natatorio Comunale di Viale Europa, integrato con successivo
contratto rep. 12862 prot. 87532 il 30.11.2006;
Atteso che il contratto prevede la corresponsione alla S.S.D. Natatorium Treviso a r.l. dei
seguenti corrispettivi annui che ammontano a:
- per il funzionamento della sezione piscine, Euro 106.860,12 annui + IVA
- per il funzionamento della sezione palestra, Euro 53.969,74 annui + IVA
- a titolo di concorrenza per le spese di energia elettrica e gas per il funzionamento
dell’impianto sezione piscine Euro 129.114,22 + IVA;
Dato atto che con determinazione dirigenziale 595 del 2.05.2016 è stato effettuato
l’adeguamento biennale ISTAT, sino al 2014 compreso, degli importi relativi alle spese di
gestione della piscina e alle spese di gestione della palestra ai sensi dell’art. 5 del contratto e
dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto (incremento biennale indicizzato a decorrere dal 1°
gennaio di ogni due anni e dopo l’inizio del terzo anno di gestione), con il seguente
aggiornamento degli importi:
- per il funzionamento della sezione piscine, Euro 129,110,80 annui + IVA, pari ad Euro
157.515,17 lordi
- per il funzionamento della sezione palestra, Euro 65.207,47 annui + IVA, pari ad Euro
79.553,11 lordi
- a titolo di concorrenza per le spese di energia elettrica e gas per il funzionamento
dell’impianto sezione piscine Euro 129.114,22 + IVA, pari ad Euro 157.519,36 lordi,
importo rimasto invariato in quanto non soggetto ad aggiornamento ISTAT;
Data l’impossibilità, stante la carenza di personale, per l’Amministrazione Comunale di presa in
carico della gestione diretta della palestra in parola, in attesa di una definizione del nuovo
affidamento dell’intero complesso sportivo di Santa Bona, si rende necessaria la proroga di
gestione della palestra al fine di garantire la continuità della pratica sportiva rivolta alla
cittadinanza;
Ritenuto pertanto di prorogare la gestione della palestra del Centro Sportivo Natatorio in capo
alla SSD Natatorium a r.l., alle medesime condizioni di cui al contratto rep. 12862 prot. 87532
del 30.11.2006, sino al 31.12.2020 e di sostenere le spese di cui all’art. 5 del contratto rep.
12862 prot. 87532 del 30.11.2006 mediante risorse del corrente esercizio stanziate al cap.
563569/20 Spese per gestione palestra piscine comunali – IVA” che presenta la necessaria
disponibilità;
Atteso che è stato redatto apposito schema di atto aggiuntivo al contratto dell’appalto di
servizio - Rep. n. 12330 del 21/05/2002 e n. 12862 del 30/11/2006 - che allegato al presente
provvedimento forma parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Dato atto, quindi, che sulla base dei precitati atti è necessario provvedere ad impegnare
l’importo spettante per il 2020 alla SSD Natatorium Treviso a r.l. per il funzionamento della
sezione palestra, corrispondente ad Euro 79.553,11 lordi;

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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;

-

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;

-

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che
hanno portato alla presente determinazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Richiamato il Regolamento dei Contratti;
Dato atto che il codice ASCOT fornitore è: 8566;
Dato atto di aver acquisito il numero CIG: 289268927A (corrispettivi annui spettanti);
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto;
2. di approvare e sottoscrivere l’apposito schema di atto aggiuntivo al contratto dell’appalto di
servizio - Rep. n. 12330 del 21/05/2002 e n. 12862 del 30/11/2006 - che allegato al presente
provvedimento forma parte integrante e sostanziale del dispositivo;
3. di impegnare a favore della S.S.D. Natatorium Treviso a r.l. l’importo di Euro 79.553,11, in
quanto spesa dovuta ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, imputandolo come
segue al corrente esercizio finanziario in cui lo stesso è esigibile:
Anno
2020

Importo
79.553,11

Capitolo/art
S 563569/20

Esigibilità
2020

Piano dei Conti
1.3.2.15.999

4. di erogare la somma complessiva indicata con proprio successivo atto di liquidazione.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare € 79.553,11 a favore di S.S.D. Natatorium Treviso a r.l. al cap. S 563569/20 esercizio
2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 79.553,11 per la proroga gestione fino al 31/12/2020, imputandola
all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di S.S. NATATORIUM TREVISO-SOC.
SPORT. DILETTANTISTICA A R.L. (ascot 8566) al cap.563569/20 Spese per gestione palestra
piscine comunali - IVA - AA Acc - pdcf. U.1.3.2.15.999 - imp.2020/3516;

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

