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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 18/04/2019

OGGETTO:

Accertamento

di

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

entrata

canone

di

concessione

della

sosta.

Premesso che:
• con determinazione n. 1509 del 06/10/2016 è stata aggiudicata alla società Apcoa
Parking Italia s.p.a. (codice soggetto 41487 – codice identificativo gara
6569622f20) la concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento, a
disco orario e carico scarico nel Comune di Treviso;
• con detta determinazione è stato dato atto, in base alle indicazioni del Servizio
Patrimonio, che il canone pari al 78,11% degli incassi (al netto di imposta) + IVA
relativo al periodo 29.11.2016 / 28.11.2019 verrà fatto affluire nel pertinente
capitolo di entrata 301852/45 “Proventi concessione servizio gestione sosta - IVA”
previsto nel bilancio pluriennale 2016/2018
• con determinazione n. 1934 del 28/11/2016 è stata modificata la decorrenza della
concessione dal 28/11/2016 al 01/12/2016 e che conseguentemente la durata della
stessa è dal 01/12/2016 al 30/11/2019.
Premesso, altresì, che in data 30/11/2016 con numero di repertorio 13347 è stato
stipulato il contratto di concessione del servizio con la società Apcoa Parking Italia s.p.a.
Precisato che l’art. 21 del contratto rep. n. 13347 del 30/11/2016 stabilisce che “ Il
Concessionario è tenuto a versare al Comune di Treviso un canone di concessione mensile
oltre ad IVA calcolato sugli incassi del mese di riferimento, pari al 78,11% (settantotto
virgola undici) degli incassi al netto di I.V.A., (...)”.
Constatato che con email dell’8/4/2019 la società Apcoa Parking Italia s.p.a. ha
comunicato che l’importo degli incassi lordi del mese di marzo 2019 è pari a € 373.940,95.
Verificato che il canone di concessione dovuto per il mese di marzo 2019 è pari ad €
292.085,28 iva compresa ed è esigibile nel mese successivo ovvero nell’anno 2019.
Ritenuto pertanto di accertare l’importo di € 292.085,28 sul capitolo 301852/45 “Proventi
concessione servizio gestione sosta - IVA” codice bilancio 3.01.02.01.020 del bilancio
2019, anno nel quale il canone predetto è esigibile.
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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2019/2021;
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:
• che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023 sopra richiamato;
• la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato accertamento.
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
di accertare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la
somma di € 292.085,28, calcolata sugli incassi del mese di marzo 2019, sul capitolo
301852/45 “Proventi concessione servizio gestione sosta - IVA” codice bilancio
3.01.02.01.020 del bilancio 2019, anno nel quale il predetto canone è esigibile.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accerta la somma di euro 292.085,28 al capitolo 301852/45 "proventi concessione servizi
gestione sosta - IVA" del bilancio 2019 in cui la stessa risulta esigibile - acc. 2019/216 (pdcf.
3.01.02.01.20)
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

