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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 24/03/2021

OGGETTO:

restituzione depositi cauzionali ASD Accademia Aikido Oriente e ASD Trevizoi

Onere:

€ 309,88 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

gli scorsi anni le ASD “Accademia Aikido Oriente” e “Trevizoi” hanno usufruito degli impianti
sportivi di proprietà del Comune, versando, a tal fine, un deposito cauzionale pari a € 154,94 a
garanzia dell’attività svolta;
dette ASD non utilizzano gli impianti dal 2011 (Accademia Aikido Oriente) e dal 2017
(Trevizoi), pertanto è venuto meno la ragione di ritenere la cauzione;
con lettera prot. n. 60328/2019 e successiva raccomandata AR prot. n. 156921/2019 è stato
chiesto alla ASD Accademia Aikido Oriente di provvedere all’invio dell’istanza di restituzione
del deposito cauzionale, specificando, nella seconda missiva, che se detta istanza non fosse
pervenuta entro il 31/12/2019 il Comune avrebbe incamerato la cauzione;
con lettera prot. n. 15362/2020 e successiva raccomandata AR prot. n. 75193/2020 è stato
chiesto alla ASD Trevizoi di provvedere all’invio dell’istanza di restituzione del deposito
cauzionale, specificando, nella seconda missiva, che se detta istanza non fosse pervenuta entro il
31/07/2020 il Comune avrebbe incamerato la cauzione;
alle predette richieste non è corrisposto alcun riscontro da entrambe le ASD, pertanto, con
determinazioni n. 1118/2020 e n. 1279/2020, si è provveduto ad incamerare le cauzioni versate
rispettivamente dalla ASD Accademia Aikido Oriente e ASD Trevizoi;

Preso atto che:
- con note del 14/12/2020 e 24/12/2020 (in atti) il sig. Mauro Sanvido, in qualità Presidente della
ASD Trevizoi, ha presentato formale istanza la restituzione della cauzione di € 154,94 versata
tempo addietro;
- con nota del 24/01/2020 (in atti) il sig. Danilo Bravo, in qualità Rappresentante Legale della
ASD Accademia Aikido Oriente, ha presentato formale istanza la restituzione della cauzione di
€ 154,94 versata tempo addietro;
Accertato, presso il portale dell’Agenzia delle Entrate, che dette ASD risultano ancora attive;
Ritenuto pertanto, nonostante le tardive richieste da parte delle ASD suindicate, di:
- recepire le istanze partecipate dalle ASD “Accademia Aikido Oriente” e “Trevizoi” per la
restituzione dei depositi cauzionali versati addietro per l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali e procedere, pertanto, alla relativa restituzione;
- impegnare, a tal fine, l’importo di € 154,94 a favore sia di ASD Trevizoi che ASD Accademia
Aikido Oriente;
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. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
- 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;
- il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
54 del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009).
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
contratti interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Visti:
- la legge n. 136/2010;
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;
- il Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120;

DETERMINA
1. di restituire alle ASD “Accademia Aikido Oriente” e “Trevizoi”, per le motivazioni richiamate
in premessa, l’importo cadauna di € 154,94 quale rimborso del deposito cauzionale versato addietro dalle medesime ASD per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 309,88 imputandola al seguente esercizio finanziario in
cui la stessa risulta esigibile:
Sogg.
Ascot

AFFIDATARIO

16352

ASD TREVIZOI
C.F. 94110830265

26533

A.S.D.
ACCADEMIA
AIKIDO ORIENTE
C.F. 94121530268

importo

ann
o

capitolo/art.

cod. bil.

567400/5
€ 154,94

2021

Servizio Sport - Rimborsi a Istituzioni Sociali
Private di somme non dovute o incassate in
eccesso

2021

Servizio Sport - Rimborsi a Istituzioni Sociali
Private di somme non dovute o incassate in
eccesso

1.09.99.06.001

567400/5
€ 154,94

1.09.99.06.001

3. di provvedere, con successivo atto, alla conseguente regolazione contabile procedendo all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei predetti soggetti.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 309,88 per la restituzione della cauzione a seguito del
mancato utilizzo impianti sportivi di proprietà del Comune, imputandola all’esercizio finanziario
2021 in cui la stessa risulta esigibile, al cap. 567400/5 Servizio Sport - Rimborsi a Istituzioni
Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso – Pdcf U 1.09.99.06.001, come
indicato:
- € 154,94 a favore ASD TREVIZOI (16352) – imp.2021/2203
- € 154,94 a favore A.S.D. ACCADEMIA AIKIDO ORIENTEI (26533) – imp.2021/2204

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

