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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 01/08/2019

OGGETTO:

Associazioni presso l'Immobile comunale ex scuola elementare “Rambaldo degli
Azzoni”. Adeguamento accertamenti di entrata

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con determinazioni n. 949 del 1.7.2016, n. 951 del 1.7.2016 e n. 955 del
4.7.2016 sono stati assegnati in concessione alcuni locali presso l’immobile comunale ex scuola
elementare “Rambaldo degli Azzoni”;
verificato che i contratti di concessione stipulati a seguito delle assegnazioni prevedono
l’aggiornamento del canone all’indice istat;
ritenuto pertanto di procedere alla variazione degli importi degli accertamenti in essere in
base all’adeguamento istat dei canoni, come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, sul bilancio 2019, anno nel quale le somme sono esigibili;
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
22.02.2017 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
2019/2023 sopra richiamato;
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato accertamento.

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 procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla quantificazione degli importi dei canoni,
come indicato nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del provvedimento, e
conseguentemente di adeguare i relativi accertamenti in esso indicati sul bilancio 2019, anno nel
quale i predetti importi sono esigibili.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di adeguare gli accertamenti come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

▪ IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Adegua gli accertamenti di entrata al capitolo 302643 "CENSI E CANONI ECC. SU BENI DI
PROPRIETA' COMUNALI" - pdcf 3.01.03.01.003 - del bilancio 2019 in cui l'entrata risulta esigibile,
come segue:
- ad € 2.807,44 acc.to 2019/129 - cod. soggetto 30462
- ad € 4.128,33 acc.to 2019/114 - cod. soggetto 40974
- ad € 2.095,94 acc.to 2019/67 - cod. soggetto 151
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

