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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 13/12/2017

OGGETTO:

Regolazione contabile finalizzata alla patrimonializzazione delle opere realizzate
dalla Nordest Ippodromi Spa - presso ippodromo di Treviso

Onere:

€ 255301,91 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che con Delibera n. 237 del 04.10.2016 la Giunta Comunale:


ha riconosciuto al Nordest Ippodromi Spa i lavori eseguiti e relative opere realizzate, nel
periodo compreso fra gli anni dal 1992 al 2008, in quanto obbligatorie e necessarie al
funzionamento dell’impianto e le ha ritenute un arricchimento patrimoniale per l’Ente
quantificandole in Euro 255.301,91;



a compensazione delle spese sopra citate ha deliberato la prosecuzione della gestione per
un numero di anni pari al rapporto tra il canone rivalutato e le spese sostenute dal
concessionario per le opere -funzionali all’impianto e/o costituenti valorizzazione ed
ammodernamento dello stesso – così calcolate:
Euro 255.301,91 (spese sostenute)
______________
Euro 68.694,71 (canone rivalutato)

= 3,72 (anni)

* ( dal 1° gennaio 2017 sino al 19 settembre 2020)
Ricordato che il 14.11.2016 l’associazione Imprenditori Ippici Italiani ha richiesto l’annullamento, in
autotutela, della delibera 237/2016 ma che tale richiesta il 12.12.16 è stata archiviata e quindi si è
stata firmata la relativa appendice contrattuale con cui è stata regolarizzata la proroga concessione
dell’ippodromo con canone a scomputo dei lavori riconosciuti in atti prot. n. 21358 del 16.02.17;
Precisato che la società Nordest Ippodromi, pur avendo sottoscritto l’appendice su citata, non
emetterà fattura per l’importo dei lavori riconosciuti ai fini della patrimonializzazione dei beni per
l’importo indicato nella delibera 237/2016;
Dato atto che al fine di perfezionare l’acquisizione nel patrimonio comunale delle opere eseguite a
suo tempo dalla Nordest Ippodromi Spa è necessario effettuare la regolazione contabile
attraverso il passaggio di proprietà dei beni immobili dalla società citata al Comune registrando la
transazione per un importo totale pari euro 255.301,91;
Visto il principio contabile 4/2 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che all’art. 1
recita: “La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso
le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e
da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa. [...]";
Dato atto che in Entrata è previsto lo stanziamento di euro 255.301,91 al capitolo in entrata
302331 art.000 “CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI SCOMPUTATI DA RIMBORSI
A TERZI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - IVA - (u 663300)” SIOPE Entrata 3.1.2.1.6
per tener conto dei canoni concessori, ivati, anticipati dal 1.1.2017 al 19.09.2020;
Dato atto che in Spesa è previsto lo stanziamento al capitolo 663900 art. 000 " RIMBORSO PER
MANUTENZIONI STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI COM.LI SCOMPUTO CANONI - F.B. -IVA(E302331)” SIOPE Uscita 2.2.1.9.16 del bilancio 2017 nel quale risulta esigibile, per tener conto
dei lavori riconosciuti come precisato in premessa;
Visti:


il D. Lgs n. 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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;



la DGC n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;



la nota sindacale prot. n. 99982 del 31.08.2016 di Conferimento incarico di dirigente del settore
Lavori Pubblici, infrastrutture,Sport al ing. Roberta Spigariol;

Attestati:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato 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. di accertare per le motivazioni indicate in premessa la somma complessiva di euro 255.301,91
al capitolo in entrata 302331 art.000 “CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI
SCOMPUTATI DA RIMBORSI A TERZI PER MANUTEN-ZIONI STRAORDINARIE - IVA - (u
663300)” SIOPE Entrata 3.1.2.1.6, che risulta esigibile nel anno 2017 per tener conto dei
canoni concessori anticipati relativi al periodo 1.1.2017 al 19.9.2020;
2. di impegnare per le motivazioni indicate in premessa la somma complessiva di euro
255.301,91 al capitolo di spesa 663900 art 000" RIMBORSO PER MANUTENZIONI
STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI COM.LI SCOMPUTO CANONI - F.B. -IVA- (E302331)”
SIOPE Uscita 2.2.1.9.16
del bilancio 2017 nel quale risulta esigibile, per tener conto dei
lavori riconosciuti come precisato in premessa;
3. di provvedere alla regolazione contabile della somma complessiva di euro 255.301,91 quale
valore di acquisizione delle opere acquisite dal Comune di Treviso e citate in premessa;
4. di emettere il relativo mandato di pagamento per un totale di euro 255.301,91 a valere
sull’impegno assunto con il presente provvedimento, vincolandolo a reversale
sull’accertamento effettuato in base al punto 1, relativo ai canoni concessori anticipati dal 1°
gennaio 2017 al 19 settembre 2020, provvedendo inoltre all’emissione di autofattura;
5. di partecipare il presente provvedimento al Servizio Patrimonio.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare 255.301,91 al capitolo in entrata 302331 art.000 “CANONI DI CONCESSIONE
IMPIANTI SPORTIVI SCOMPUTATI DA RIMBORSI A TERZI PER MANUTENZIONI
STRAORDINARIE - IVA - (u 663300)” PdC Entrata 3.1.2.1.6 e di imputare al capitolo 663900
art. 000 " RIMBORSO PER MANUTENZIONI STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI COM.LI
SCOMPUTO CANONI - F.B. -IVA- (E302331)” PdC Spesa 2.2.1.9.16
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la speaa complessiva di euro 255.301,91 per regolazione contabile, imputandola
all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al capitolo 663900/00" RIMBORSO PER
MANUTENZIONI STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI COM.LI SCOMPUTO CANONI - F.B. -IVA(E302331)” - Pdcf U- imp.2017/4147
Accerta l'entrata di € 255.301,91 al cap. 302331/00 "CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTI
SPORTIVI SCOMPUTATI DA RIMBORSI A TERZI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - IVA
- (u 663300)" siope E. 3.01.02.01.006 dell'anno 2017, relativa ai canoni concessori da 1.1.2017 al
19.9.2020 - acc. to 2017/1182
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

