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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 21/09/2018

OGGETTO:

Servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana. Accertamento
canone per utilizzazione delle reti e degli impianti di proprietà del Comune di Treviso
anno 2018.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
 il Comune di Treviso e la società Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. hanno
stipulato il contratto rep. n. 12660 del 18/05/2005 relativo al servizio di distribuzione del gas
naturale a mezzo di rete urbana;
 alla scadenza del contratto e comunque fino al nuovo affidamento del servizio, la società
Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. prosegue la gestione e l’esercizio del servizio
alle medesime condizioni contrattuali.
Constatato che l’art. 4 del contratto prevede:
 un canone annuo a favore del Comune di Treviso per l’utilizzazione delle reti e degli
impianti di proprietà del Comune di Treviso pari ad una quota del vigente VRD (Valore
residuo di rimborso) per ciascun anno termico relativo all’affidamento;
 il pagamento di detto canone annuo in due rate ovvero un acconto pari al 50% (calcolato in
base ai dati relativi all’anno precedente) entro il mese di luglio ed il saldo entro il mese
successivo all’approvazione dell’OTB (Opzioni Tariffarie di Base) ricavi di riferimento.
Rilevato che l’importo del canone dovuto al Comune di Treviso per l’anno 2018 (comunicazione del
4/7/2018 della società Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A.), è pari a:
 € 1.422.955,49 (1° e 2° acconto relativo all’anno 2018);
 € 0.006.238,29 (conguaglio relativo all’anno 2017).
Rilevato, altresì, che la società ha versato il primo acconto relativo all’anno 2018 e il conguaglio
relativo all’anno 2017 con sospeso n. 15987 del 25.7.2018 per un totale pari ad € 717.716,04.
Ritenuto pertanto di accertare gli importi dovuti dalla società Aziende Industriali Municipali Vicenza
S.p.A. (codice soggetto ascot 15133) come segue:
 € 1.422.955,49 (1° e 2° acconto relativo all’anno 2018) sul bilancio 2018, anno nel quale la
somma è esigibile, sul capitolo 301240 "Proventi concessione servizi gas" codice bilancio
3.01.03.01.003;
 € 0.006.238,29 (conguaglio relativo all’anno 2017) sul bilancio 2018, anno nel quale la
somma è esigibile, sul capitolo 301240 "Proventi concessione servizi gas" codice bilancio
3.01.03.01.003;
Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
- 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 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
22.2.2017.
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 20182020 aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;
- 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, gli importi dovuti dalla società Aziende
Industriali Municipali Vicenza S.p.A. (codice soggetto ascot 15133) come segue:
 € 1.422.955,49 (1° e 2° acconto relativo all’anno 2018) sul bilancio 2018, anno nel quale la
somma è esigibile, sul capitolo 301240 "Proventi concessione servizi gas" codice bilancio
3.01.03.01.003;
 € 0.006.238,29 (conguaglio relativo all’anno 2017) sul bilancio 2018, anno nel quale la
somma è esigibile, sul capitolo 301240 "Proventi concessione servizi gas" codice bilancio
3.01.03.01.003.

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 le entarte di € 1.422.955,49 e di € 6.238,29 al capitolo 301240/00 "PROVENTI
CONCESSIONE SERVIZI GAS" (SIOPE E 3.01.03.01.003) dell'esercizio 2018, codice soggetto
ASCOT n.15133, come di seguito indicato:
- € 1.422.955,49 acc.to 2018/1487;
- € 6.238,29 acc.to 2018/1488
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

