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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 23/11/2021

OGGETTO:

Complesso immobiliare ex Metalcrom compravendita di aree per la realizzazione di
una pista ciclopedonale

Onere:

€ 12108,5 = IVA compresa.

Premesso che:
con delibera di giunta comunale n. 52 del 23/02/2021 si è preso atto dello schema del
preliminare di compravendita tra società GENUINE S.r.l. (promissario acquirente) e CASA
S.a.s. di Polo Enrico & C., UniCredit Leasing S.p.a. e F.lli Baggio & C. s.n.c. (promissari
venditori) tra le ditte citate in relazione ai lavori per la realizzazione di opere viabilistiche in
riferimento alla ristrutturazione urbana ed edilizia dell’ambito denominato “ex Metalcrom”;
tale contratto non è poi stato sottoscritto;
con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/07/2021 si è ritenuto di acquisire le aree
necessarie alla realizzazione del collegamento e quindi di approvare l’atto preliminare di
compravendita, relativo alle aree di proprietà di terzi interessate dal percorso ciclabile,
fatta direttamente da parte del Comune di Treviso (promissario acquirente) e CASA S.a.s.
di Paolo Enrico & C., UNICREDIT Leasing S.p.a. e F.lli Baggio & C. s.n.c. (promissari
venditori) con oneri completamente a carico della ditta Genuine s.r.l., esecutore dell’opera.
Visto l’atto unilaterale sottoscritto Setten Federico il 13/11/2019 è approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 350 del 19/11/2019
Ritenuto quindi di
accertare l’entrata di euro 12.108,50 IVA compresa qualora dovuta da parte della ditta
Genuina S.r.l, con sede Calle Pretoria, 5 - 31046 a Oderzo (TV) P.IVA 04575460268, al
capitolo 402930 art. 000 “CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI”
PDCF 4.02.03.03.999
di impegnare sul capitolo 216706 art. 35 “acquisizione di aree - contributi altri soggetti”
PDCF 2.02.02.01.001 di pertinenza del Servizio Patrimonio che ha dato l’autorizzazione
all’uso a favore di:
- CASA S.a.s. di Polo Enrico & C., con sede in San Vendemmiano, via Longhena. n.
1 - P.I. 03588130264 (cod. Fornitore 52761) per euro 6.527,00 IVA compresa
qualora dovuta;
- F.lli Baggio & C. s.n.c., con sede legale a San Zenone degli Ezzelini, Via Beltrami,
16/20 C.F. e P.IVA 02240890265 (cod. Fornitore 52762) per euro 5.581,50 IVA
compresa qualora dovuta,
Visti:


il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 183, c.6, lett.a) in
quanto la spesa si riferisce a convenzione pluriennale;



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 2112.2020 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 315 del 12311.2020



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;

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 controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. accertare l’entrata di euro 12.108,50 IVA compresa qualora dovuta al capitolo

402930 art. 000 “CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI” PDCF
4.02.03.03.999 da parte della ditta Genuina S.r.l, con sede in Calle Pretoria, 5 31046 a Oderzo (TV) P.IVA 04575460268;
2. impegnare, per le motivazioni espresse in premessa e qui confermate, a favore delle ditte
sotto indicate imputando la spesa nel esercizio finanziario in cui risulta esigibile come
segue:
Fornitore
CASA S.a.s. di
Polo Enrico & C
F.lli Baggio & C.
s.n.c.
Totale

Codice

Importo

Cap. art

Piano dei
Conti

52761

6.527,00

216706/35

2.02.02.01.001

2021

52762

5.581,50

216706/35

2.02.02.01.001

2021

12.108,50

Esigibilità

12.108,50

3. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2021/2023;
4. di rimandare la liquidazione/regolazioni contabili delle somme con successivi
appositi provvedimenti.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare e impegnare come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 12.108,50 per acquisizione aree, imputandola all’esercizio
finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 216706/35 acquisizione di aree - contributi altri
soggetti (E402975/10) – p.d.c.f. (2.2.2.1.001) – come indicato:
€ 6.527,00 a favore di CASA S.a.s. di Polo Enrico & C (codice 52761) – imp. 2021/4199;
€ 5.581,50 a favore di F.lli Baggio & C. s.n.c. (codice 52762) – imp. 2021/4200;
finanziata con entrate da contributi da altri soggetti per investimenti accertate con la presente DD
nell'esercizio finanziario 2021 – accert. 2021/923 del cap. 402930/00 - Titolo 4 - Tipologia 200 Categoria 3
accerta l'entrata di Euro 12.108,50 come di seguito indicato:
- Esercizio 2021: Euro 12.108,50 - capitolo 402930 "CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER
INVESTIMENTI (U 271210/40-267520/45-271495/70-271590/55-285049/20-663300/75)", SIOPE
E 4.02.03.03.999, codice soggetto ASCOT n. 52839 - acc.to n. 2021/923
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

