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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 03/12/2018

OGGETTO:

Associazioni sportive diverse – contributi per realizzazione eventi sportivi 2018.

Onere:

€ 65750 = IVA compresa.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 334 del 19.11.2018, con la quale è stato stabilito di
concedere i contributi straordinari 2018 alle Associazioni Sportive che ne hanno fatto richiesta, per i
motivi nello stesso provvedimento indicati, per un importo complessivo di € 65.750,00 come sotto
ripartito:
Ritenuto di impegnare gli importi sottoindicati a favore dei beneficiari a fianco elencati:
- ASD Unione Ciclisti Trevigiani ……………….………………………………… € 3.000,00;
- ASD Polisportiva Santa Bona ………………….……………………………….. € 3.400,00;
- Diversport ASD ………………………………………….……………………………….€ 4.000,00;
- ASD Corri Treviso ………………………………………………………………………. € 1.500,00;
- Granfondo Pinarello ASD …………………………………………………………… €10.000,00;
- Associazione CuoriDILUCE ……………………………………………………….. € 2.000,00;
- Bettiol Sport Events ASD ………………………………………………………….. € 8.000,00;
- Atletica Stiore ASD ……………………………………………………………………. € 1.500,00;
- Polisportiva Casier SSD a rl ………………………………………………………. € 4.000,00;
- Sporting Treviso APD ……………….…………………………………………………€ 1.200,00;
- ASD Condor SA Treviso …………… ………………………………………………. € 4.600,00;
- Indomita 21 Treviso SSD a rl …….…………………………………………….. € 6.300,00;
- Pallacanestro Treviso SSD a rl / Verde Sport spa …….……………..€ 7.000,00;
- Scherma Treviso ASD ………………………………………….……………………. € 1.600,00;
- ASD Duomo Folgore Treviso …………………………………………………….. €
500,00;
- Club Alpino Italiano sez ………………………………….……………………….. € 1.250,00;
- ASD Natatorium Treviso ………………………………………………………….. € 4.830,00;
- ASD Circolo Ospedalieri Treviso ………………………………………………..€ 1.070,00;
Precisato che il contributo economico viene erogato a fronte dell’attività posta in essere dalle
associazioni su citate, nell’ambito del principio costituzionale di sussidiarietà, realizzando in via mediata
i fini che il Comune si prefigge, a favore e nell’interesse della collettività;
Dato atto che il Servizio Sport provvederà secondo quanto previsto in tema di “Amministrazione
Trasparente” D.Lgs. 14.3.2013 n.33. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;
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. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con
contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017;
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020
aggiornato con delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 2, D.L. 78/2010, convertito nella L.
122/2010, nel rispetto di quanto previsto in materia di compensi per la partecipazione agli organi
collegiali;
- che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012;

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il "Regolamento per la valorizzazione dell'Associazionismo e per la concessione di contributi ed
altri benefici economici", approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 20.4.2007;
Dato atto che i contributi di cui trattasi vengono concessi ed erogati nel rispetto di detto “Regolamento”,
art. 11 p. 1, 2 e 3, pertanto gli importi non sono superiori al 80% delle spese ritenute ammissibili;
Dato atto inoltre che le Società Sportive che ricevono contributi dalla Pubblica Amministrazione per un
importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro nell’anno devono adempiere alla pubblicazione
delle relative informazioni nel sito/portale digitale della propria associazione nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1 co. 125 della Legge 4 agosto 2017, consapevoli che l’inosservanza di tale
obbligo comporta la restituzione delle somme al soggette erogante;
Atteso che i benefici economici oggetto del presente provvedimento rientrano tra le fattispecie per le
quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in
quanto detti contributi non derivano da rapporti sinallagmatici e contrattuali;
Visto l’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012;
DETERMINA
1. di concedere, per i motivi in premessa esposti, alle Associazioni sottoriportate i contributi a fianco di
ciascuna indicati, per la somma complessiva di € 65.750,00 precisando che l’erogazione avverrà nel
rispetto del regolamento vigente, con successivi provvedimenti:
codice
ASCOT
2873
2208
43952
41969
8098
37960
36805
254
2213
2528
27885
33489
35223
13543
25937
777
34593
764

SOGGETTO

C.F.

ASD Unione Ciclisti Trevigiani
ASD Polisportiva Santa Bona
Diversport ASD
ASD Corri Treviso
Granfondo Pinarello ASD
Associazione CuoriDILUCE
Bettiol Sport Events ASD
Atletica Stiore ASD
Polisportiva Casier SSD a rl
Sporting Treviso APD
ASD Condor SA Treviso
Indomita 21 Treviso SSD a rl
Pallacanestro Treviso SSD a rl
Scherma Treviso ASD
ASD Duomo Folgore Treviso
Club Alpino Italiano sez Treviso
ASD Natatorium Treviso
ASD Circolo Ospedalieri Treviso

94001610263
80018440265
04751840267
04780920262
03262670262
04728480262
92037020267
80028490268
01742160268
94012250265
94135470261
04551920269
04601080262
03824000263
04330990260
80017260268
94058320261
02444250266

IMPORTO
3.000,00
3.400,00
4.000,00
1.500,00
10.000,00
2.000,00
8.000,00
1.500,00
4.000,00
1.200,00
4.600,00
6.300,00
7.000,00
1.600,00
500,00
1.250,00
4.830,00
1.070,00

2. di dare atto che le Associazioni citate presenteranno le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in
relazione alla loro natura non commerciale o commerciale ai fini dell’applicazione della ritenuta
d’acconto del 4%, prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
3. di impegnare la spesa di € 65.750,00 imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa
risulta esigibile:
anno

Importo

Capitolo

PIANO DEI CONTI

2018

65.750,00

566605, art. 5

1.4.4.1.001

4. di dare atto che il Servizio Sport provvederà agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici D.Lgs. 14.3.2013 n.33.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare la spesa di € 66.650,00 al cap 566605/05
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 65.750,00 quale contributo straordinario 2018 per le
Associazioni sportive, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, fatta salva la
verifica a carico del proponente di eventuali pendenze dei beneficiari del contributo nei confronti
del Comune:
al capitolo 566605/05 Contributi ad associazioni sportive varie - Istituzioni sociali private – pdcf U
1.04.04.01.001
- € 3.000,00, in favore di UNIONE CICLISTI TREVIGIANI ASD (ascot 2873) - imp. 2018/4639
- € 3.400,00, in favore di A.S.D. POLISPORTIVA S.BONA (ascot 2208) - imp. 2018/4640
- € 4.000,00, in favore di Diversport ASD (ascot 43952) - imp. 2018/4641
- € 1.500,00, in favore di A.S.D. CORRITREVISO (ascot 41969) - imp. 2018/4642
- € 10.000,00, in favore di G.F. PINARELLO (ascot 8098) - imp. 2018/4649
- € 2.000,00, in favore di CUORIDILUCE (ascot 37960) - imp. 2018/4651
- € 8.000,00, in favore di BETTIOL SPORTS EVENTS A.S.D. (ascot 36805) - imp. 2018/4652
- € 1.500,00, in favore di ATLETICA STIORE TREVISO ASD (ascot 254) - imp. 2018/4653
- € 4.000,00, in favore di ASD POLISPORTIVA CASIER (ascot 2213) - imp. 2018/4655
- € 1.200,00, in favore di SPORTING TREVISO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA (ascot 2528) - imp. 2018/4656
- € 4.600,00, in favore di A.S.D. CONDOR S.A. TREVISO (ascot 27885) - imp. 2018/4657
- € 6.300,00, in favore di INDOMITA 21 S.S.D. A R.L. (ascot 33489) - imp. 2018/4658
- € 7.000,00, in favore di PALLACANESTRO TREVISO SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A
R.L. (ascot 35223) - imp. 2018/4659
- € 1.600,00, in favore di SCHERMA TREVISO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (ascot
13543) - imp. 2018/4660
- € 500,00, in favore di ASD DUOMO FOLGORE TREVISO (ascot 25937) - imp. 2018/4662
- € 1.250,00, in favore di CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI TREVISO (ascot 777) - imp.
2018/4663
- € 4.830,00, in favore di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S. NATATORIUM
TREVISO (ascot 34593) - imp. 2018/4664
- € 1.070,00, in favore di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO
OSPEDALIERI TREVISO (ascot 764) - imp. 2018/4665

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

