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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 341 SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
DEL 07/03/2016

OGGETTO:

SPESE RIPETIBILI DA REGOLARE - ANNO 2016

Onere:

€ 2500 = IVA compresa.

Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 047/DCC del 26/09/2012 con la quale è stato
stabilito di procedere all’affidamento della concessione del servizio di tesoreria del Comune
di Treviso per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 01/01/2013 al 31/12/2017 e di
approvare i seguenti documenti: schema di convenzione per lo svolgimento della
concessione, bando di gara e n. 17 schede di offerta;
- la determinazione del dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. 1137 del 28/09/2012
con la quale si è stabilito di indire una gara per l’affidamento della concessione del servizio
tesoreria del Comune di Treviso, per un periodo di cinque anni con decorrenza dal
01/01/2012 al 31/12/2017, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento di contabilità
e dall’art. 210 del D. Lgs. n. 267/00, mediante procedura aperta con le modalità di cui
all’art. 73, lett.C) R.D. n. 827/24, e con il criterio, di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/06 a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile ai parametri indicati nelle “schede
di offerta” ;
- la determinazione dirigenziale n. 1395 del 23/12/2012 con la quale è stato aggiudicato in
via definitiva l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Treviso per il periodo dal
01/01/2013 al 31/12/2017 alla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a.;
- il contratto stupulato in data 31/01/2013 n. 13230 di repertorio del Segretario Comunale
avente ad oggetto: “Concessione del servizio di tesoreria del Comune di Treviso per un
periodo di cinque anni con decorrenza dal 01/01/2013 al 31/12/2017”;

Considerato che, ai sensi dell’art. 9 lett. B) della suddetta convenzione, il tesoriere comunale Cassa
di riparmio del veneto S.p.a., dà luogo ai pagamenti per disposizione di legge e di contratto nonché
il pagamento trimestrale delle spese di bollo sui tre conti correnti postali del servizio di polizia
Locale, anche in mancanza di emissione da parte del Comune di Treviso di regolare mandato;
Ritenuto opportuno, pertanto, di assumere l’impegno di spesa complessivo di Euro
2.500,00 a favore del Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. con
sede legale a Padova, Corso Garibaldi n. 22/26, per l’espletamento delle operazioni di
tesoreria dettate da disposizioni di legge e di contratto, come di seguito indicato:
- Euro 2.000,00 al capitolo 131565/70 “Polizia municipale – spese di verse” per
spese di gestione dei tre conti correnti postali n. 150318, n. 71842108, n. 71841969;
- Euro 500,00 al capitolo 131445/05 “Imposta di bollo” per l’imposta di bollo
trimestrale sugli stessi tre conti correnti postali;

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. 82/15 del 16/12/2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione
2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2016/2018”;
- la DGC n. 402/147175 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 23/01/2013;
Attestati:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con delibera consiliare n. 82 del 16/12/2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

-

che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
DETERMINA

di impegnare, per i motivi esposti nelle premesse, la spesa complessiva di Euro 2.500,00 a favore
del Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. (C.F. 02089931204 e P.I.
03591520287) con sede legale in Padova, Corso garibaldi n. 22/26 8codice fornitore n.
32687) nel seguente modo:

-

Euro 2.000,00 al capitolo 131565/70 “Polizia Municipale – spese diverse”, piano dei conti
finanziario 1.3.2.17.002, esigibilità 2015, per spese di gestione dei tre conti corenti postali n.
150318, n. 71842108 e n. 71841969;
Euro 500,00 al capitolo 131445/05 “Imposta di bollo”, piano dei conti finanziario
1.2.1.2.001, esigibilità 2015, per l’imposta di bollo trimestrale sugli stessi tre conti correnti
postali;

1. di liquidare gli addebiti con appositi successivi atti del Dirigente del Settore Sportello Unico e
Polizia Locale;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 2.000,00 al capitolo 131565/70 ed Euro 500,00 al capitolo 131445/05 a favore
del tesoriere comunale Cassa di Risparmio del Veneto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE

Resp. Proc. : ing. Roberto Manfredonia

tel. 0422 658342 fax 0422 542377

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di Euro 2.500,00, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile, a favore della CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Spa (CF 02089931204 P. IVA
03591520287 - ascot 32687) così suddivisa:
€ 2.000,00 al cap. 131565/70 "Polizia Municipale - spese diverse" (U 1.3.2.17.2) - imp.2016/1354;
€ 500,00 al cap. 131445/05 "Imposta di bollo" (U 1.2.1.2.1) - imp.2016/1355;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

