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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 12/08/2016

OGGETTO:

Concessione in uso esclusivo salette Palestra CONI a diverse Associazioni di
scherma per allenamenti e manifestazioni nella stagione sportiva 2016/2017.

Onere:

€ 6496,94 = IVA compresa.

Viste le domande presentate da Scherma Treviso A.S.D. e da Lame Trevigiane “M° Geslao”
A.S.D., intese ad ottenere la concessione in uso esclusivo per l'anno sportivo 2016/2017 degli
impianti sportivi specialistici per la scherma;
Visto che le sale in parola risultano disponibili;
Ritenuto di assegnare all'Associazione Lame Trevigiane “M° Geslao” A.S.D. la sala "lotta" ed a
scherma Treviso A.S.D. le due sale "scherma" per la stagione sportiva 2016/2017, e più
precisamente dal 1° settembre 2016 al 30 giugno 2017, precisando che il servizio di custodia e
pulizie e la manutenzione dei locali rimane a carico del Comune di Treviso;
Visti:


la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;



la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2016-2018;



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;



il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm.ii.;



il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Attestati:





che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015.
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009), anche con in riferimento
alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 08/04/2015
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità,

DETERMINA
1. di concedere in uso esclusivo per la stagione sportiva 2016/2017, e più precisamente dal 1°
settembre 2016 al 30 giugno 2017, gli impianti sportivi comunali di seguito precisati alle
sottoelencate associazioni cittadine:
Sale scherma-palestra CONI: Scherma Treviso A.S.D., con sede a Treviso in Viale Vittorio
Veneto 25 (c/o Palestra CONI) - C.F. 03824000263 – codice ASCOT 13543;
Sala lotta-palestra CONI: Lame Trevigiane “M° Geslao” A.S.D., con sede a Treviso in Viale
Vittorio Veneto 25 (c/o Palestra CONI) - C.F. 94022040268 – codice ASCOT 5044;

2. di stabilire:
a) che tutte le spese relative alla gestione degli impianti sportivi rimangono a carico del Comune;
b) che le concessioni di cui al presente provvedimento potranno essere revocate, in qualsiasi
momento, ad insindacabile giudizio della Civica Amministrazione;
3) di stabilire le seguenti tariffe stagionali forfettarie per l'uso, a carico delle sottoelencate
associazioni
sportive, da fatturare a fine dicembre 2016 per il periodo di utilizzo
settembre/dicembre 2016 ed entro luglio 2017 per il periodo gennaio/giugno 2017:
a)
sale scherma della Palestra CONI € 3.774,78 (I.V.A. esclusa) a carico di Scherma
Treviso A.S.D.;
b)
sala lotta della Palestra CONI € 1.550,58 (I.V.A. esclusa) a carico di Lame
Trevigiane “M° Geslao” A.S.D.;
4) di dare atto che le Associazioni in parola dovranno provvedere al pagamento delle fatture come
segue:
entro il mese di febbraio 2017 per la fattura relativa al periodo settembre/dicembre 2016,
entro il mese di settembre 2017 per la fattura relativa al periodo gennaio/giugno 2017;
5) di far affluire le entrate di € 6.496,94 come segue:
anno 2016: € 2.130,14 (più I.V.A. 468,63) = € 2.598,77 (Scherma Treviso A.S.D. per €
1842,10 e Lame Trevigiane “M° Geslao” A.S.D. per € 756,68)
al cap. 301495 (“Proventi Impianti Sportivi – IVA)
anno 2017: € 3.195,22 (più I.V.A. 702,95,04) = € 3.898,17 (Scherma Treviso A.S.D. per €
2.763,15 e Lame Trevigiane “M° Geslao” A.S.D. per € 1.135,03)
al cap. 301495 (“Proventi Impianti Sportivi – IVA).

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di far affluire le entrate di € 6.496,94 come segue:
anno 2016: € 2.130,14 (più I.V.A. 468,63) = € 2.598,77 (Scherma Treviso A.S.D. per € 1842,10 e
Lame Trevigiane “M° Geslao” A.S.D. per € 756,68)
al cap. 301495 (“Proventi Impianti Sportivi – IVA)
anno 2017: € 3.195,22 (più I.V.A. 702,95,04) = € 3.898,17 (Scherma Treviso A.S.D. per € 2.763,15
e Lame Trevigiane “M° Geslao” A.S.D. per € 1.135,03)
al cap. 301495 (“Proventi Impianti Sportivi – IVA).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
di accertare le entrate al cap. 301495 "Proventi impianti sportivi - IVA" (cod. DPCM
3.01.02.01.006) nel modo che segue:
1. € 756,68 A.S.D. LAME DELLA MARCA TREVIGIANA per il periodo 1.9.2016 al 31.12.2016
dell'esercizio 2016 - acc.to 2016/967;
2. € 1.842,10 SCHERMA TREVISO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA per il periodo
1.9.2016 al 31.12.2016 dell'esercizio 2016 - acc.to 2016/968;
3. € 2.763,15 SCHERMA TREVISO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA per il periodo
1.1.2017 al 30.06.2017 dell'esercizio 2017 - acc.to pluriennale 2016/18/2017;
4. € 1.135,03 A.S.D. LAME DELLA MARCA TREVIGIANA per il periodo 1.1.2017 al 30.06.2017
dell'esercizio 2017 - acc.to pluriennale 2016/17/2017
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

