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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 15/06/2020

OGGETTO:

Attività straordinarie di investimento presso i cimiteri di Monigo, Maggiore San
Lazzaro e Santa Bona di cui all’accordo attuativo approvato con DGC n. 107 del
12/05/2020

Onere:

€ 350000 = IVA compresa.

Premesso che:
in data 02/09/2013, prot. n. 8951 è stata sottoscritta la Convenzione fra il Comune di Treviso ed il
Consorzio Intercomunale Priula - ora Consiglio di Bacino Priula - per la gestione associata del
servizio cimiteriale integrato e del servizio di cremazione nel Comune di Treviso, con contestuale
sottoscrizione dei contratti di servizio tra il Consorzio e la Contarina S.p.a. per la gestione dei
suddetti servizi nel Comune di Treviso;
ai sensi dell'art. 8 della Convenzione su citata, con delibera di Giunta 107 del 12/05/2020 è stato
approvato l’atto aggiuntivo alla Convenzione denominato "accordo attuativo" relativo alle attività
straordinarie di investimento presso i cimiteri di Monigo, Maggiore San Lazzaro e Santa Bona” per
un importo stimato di euro 350.000,00 (IVA compresa)
l’accordo in parola deve essere sottoscritto per l’Amministrazione dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici Infrastrutture Sport;
l’importo complessivo ivato dell’intervento è pari a € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00)
trova copertura al capitolo 266302 art. 55 “Interventi vari nei cimiteri - AA Investimenti” (U.
2.2.1.9.015); si rimanda a successivo provvedimento l’approvazione dei progetti esecutivi dei
lavori.
Considerato che:
questo provvedimento non è soggetto agli obblighi della Legge 136/2010, quanto alla richiesta del
Codice Identificativo Gara (CIG), in quanto deriva dall’adesione del Comune al Consilio di Bacino
Priula;
il D.U.R.C. regolare è agli atti del settore;
Dato atto che ai sensi del D.lgs. n.118/2011 la spesa di euro 350.000,00 (IVA inclusa) è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario
in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod ascot

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Cronoprogramma
2019

Consiglio di Bacino
Priula

Totale

38853

2020

350.000,00 266302/55 2.02.01.09.015

350.000,00

350.000,00

350.000,00

2021

Dato atto che le condizioni regolanti l’affidamento dell’intervento sono contenute nello schema di
scrittura privata approvato con DGC n. 107 del 12/05/2020;
Visti:
-

la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019

-

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;

-

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

-

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 2020/2023
sopra richiamato;

-

la spesa di cui al presente provvedimento verrà inserita nel Programma degli investimenti alla
prima variazione utile;
è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di impegnare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle
premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, in favore del “Consiglio di Bacino
Priula”, con sede in Via Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba (TV), C.F. e P.IVA
04747540260, Cod. Ascot. 38853, la spesa di euro 350.000,00 (IVA inclusa) per le attività
straordinarie di investimento presso i cimiteri di Monigo, Maggiore San Lazzaro e Santa Bona
di cui all’accordo attuativo approvato con DGC n. 107 del 12/05/2020
2. di dare atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010 e ss.mm.ii.,
per il presente affidamento non è necessario acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG) in
quanto deriva da adesione del Comune al Consiglio di Bacino Priula;
3. di dare atto che ai sensi del D.lgs. n.118/2011 la spesa complessiva di euro 350.000,00 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio
finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod ascot

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Cronoprogramma
2019

Consiglio di Bacino
Priula

Totale

38853

2020

350.000,00 266302/55 2.02.01.09.015

350.000,00

350.000,00

350.000,00

2021

4. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
5. di liquidare nei termini di legge su presentazione di regolare fattura elettronica;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da detreminato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 350.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, a favore del CONSIGLIO DI BACINO PRIULA (ascot 38853) per le attività straordinarie di
investimento presso i cimiteri di Monigo, Maggiore San Lazzaro e Santa Bona di cui all’accordo
attuativo approvato con DGC n. 107 del 12/05/2020, al cap. 266302/55 “Interventi vari nei cimiteri AA Investimenti” – p.d.c.f. (2.02.01.09.015) – imp. 2020/2829.
Somma finanziata da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

