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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 10/07/2018

OGGETTO:

Accertamento entrata derivante dall'utilizzo di un locale dell'immobile comunale sito
in Treviso - Via Isola di Mezzo.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
 l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ONLUS è annoverata tra le
Associazioni Combattentistiche dalla Legge 31 gennaio 1994;
 l’Associazione è Ente Morale di Diritto Privato e rappresenta le Vittime Civili di
Guerra, di cui la Città di Treviso – purtroppo – è buona testimone, nonostante siano
trascorsi 70 anni dal tragico distruttivo evento. Si ricorda che tuttora lo Stato ha un
debito vitalizio nei confronti delle molte persone titolari di pensione diretta o indiretta;
Atteso che con comunicazione di giunta n. 560 del 31/10/2017, l'Amministrazione
Comunale ha rinnovato, a titolo precario e temporaneo, in uso all'Associazione Vittime
Civili di Guerra onlus una stanza all’interno dell’immobile comunale di Via Isola di Mezzo
33, come sede associativa, alle seguenti principali condizioni:
1. durata: ulteriori anni due a decorrere dall’1/1/2018 al 31/12/2019 (due) ;
2. corresponsione di un’indennità annua di occupazione pari a € 1386,48 ;
Precisato che l’Associazione ha versato regolarmente la quota anno 2017 e che l’indennità di
occupazione dal 01.01.2018 al 31.12.2018 sarà di € 1386,48 annui e sarà introitata sul
capitolo 302643 "Censi, canoni, ecc. su beni di proprietà comunali", siope 3.01.03.01.003;
Accertato che:
- il canone di concessione non viene assoggettato ad I.V.A. poiché in questa fattispecie il
Comune di Treviso non pone in essere un'attività commerciale ai sensi dell'art. 4 D.P.R.
633/72;
Ritenuto pertanto di accertare le entrate:
ANNO
2018

IMPORTO
€ 1386,48

CAPITOLO

BILANCIO
DI RIFERIMENTO
302643 "Censi, canoni, ecc. su beni
2018
di proprietà comunali" siope
3.01.03.01.003

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;
la DGC n. 006 del 10.1.2018 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 ;
la Legge n. 136/2010, la L. 217/2010 (conversione del D.L. 187/2010) e le determinazioni
dell’A.V.C.P. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Attestati:

 che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 3 del 23 gennaio 2013, viene garantita la regolarità tecnica e la
legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato
all’accertamento dell’entrata;
 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;
 in rispetto dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009);
Visti gli atti in istruttoria;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
l’utilizzo temporaneo dall’1/1/2018 al 31/12/2018 del locale sito al primo piano
dell’edificio comunale di via Isola di Mezzo 33 – Treviso - a favore dell’Associazione
Nazionale Vittime Civili di Guerra (cod. Ascot 6447), nella persona del Presidente sig.
Dino Daniotti, così come previsto dalla Giunta con comunicazione del 31/10/2017 prot.
n. 560;
2. di accertare le seguenti somme:
ANNO
IMPORTO
2018

€ 1386,48

CAPITOLO

BILANCIO
DI RIFERIMENTO
302643 "Censi, canoni, ecc. su beni
2018
di proprietà comunali" siope
3.01.03.01.003

3. di partecipare il presente provvedimento all’Associazione Nazionale Vittime Civili di
Guerra e al Servizio Patrimonio;

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare € 1386,48 - cap. 302643 "Censi, canoni, ecc. su beni di proprietà comunali" siope
3.01.03.01.003 - anno 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accerta l'entrata di € 1.386,48 al cap. 302643/00 "CENSI E CANONI ECC. SU BENI DI
PROPRIETA' COMUNALI" (Siope 3.01.03.01.003) dell'esercizio 2018 - acc.to 1378/2018 (Sogg.
Cod. Ascot 6447).
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

