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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 29/07/2019

OGGETTO:

Accertamento di entrate derivanti da utilizzo di immobili di proprietà comunale.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso è proprietario di fabbricati utilizzati interamente o in
parte da terzi, per i quali sono dovuti, in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 258
del 9.9.2015, i rimborsi delle spese di gestione (a titolo di esempio luce, acqua, gas);
riscontrato più specificatamente che:
 il Gruppo Anziani Centro Storico che utilizza l’immobile in via Castello D’Amore;
 l’Associazione Pro-Senectute e l’Associazione Fiera Selvana utilizzano una
porzione dell’immobile sito in Strada Callalta 58/A.
ritenuto conseguentemente di accertare le entrate inerenti gli utilizzi sopra indicati e
riportate nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
sui fondi del bilancio 2019, anno nel quale le stesse sono esigibili.
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 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:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023;
2. 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
1. di accertare, per le motivazioni indicate in premessa, le entrate indicate nel prospetto

allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sui fondi del
bilancio 2019, anno nel quale le stesse sono esigibili.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

▪ IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata comlessiva di Euro 15.559,20 come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 5.095,09 - capitolo 305625/15 "Rimborso consumi e spese su immobili in
locazione - arretrati", SIOPE E 3.05.02.03.006, codice soggetto ASCOT n. 3299 - acc.to n.
2019/977
- Esercizio 2019: Euro 7.866,22 - capitolo 305625/15 "Rimborso consumi e spese su immobili in
locazione - arretrati", SIOPE E 3.05.02.03.006, codice soggetto ASCOT n. 1480 - acc.to n.
2019/978
- Esercizio 2019: Euro 2.597,89 - capitolo 305625/15 "Rimborso consumi e spese su immobili in
locazione - arretrati", SIOPE E 3.05.02.03.006, codice soggetto ASCOT n. 29850 - acc.to n.
2019/979
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

