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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 18/09/2020

OGGETTO:

Approvazione schema di contratto di comodato d'uso del veicolo ibrido BMW
Modello Serie2 Active Tourer tg. FW988VM. Gruppo Autotorino S.p.A.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- in data 08/02/2019 è stato sottoscritto con la società Autostar S.p.A. con sede in
Tavagnacco (UD) il contratto di comodato in atti al prot. 20110 per un veicolo elettrico/ibrido
in forma di sponsorizzazione della durata di 12 mesi eventualmente prorogabili;
- prima della scadenza sono stati avviati contatti con la società Autostar S.p.A., nel frattempo
incorporata dalla Società Autotorino S.p.A. di Milano, con cambio anche del referente che
prima aveva tenuto i rapporti con l’Ente, e nel contempo sono intercorsi contatti anche tra la
medesima società e l’Amministrazione comunale, in particolare l’Assessorato all’Ambiente
anche per il tramite del Sindaco;

Dato atto che il periodo di emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19 ha influito non
poco sul prosieguo dei rapporti con la società ed infatti solo a fine maggio 2020 è stato
possibile riavviare i contatti con la predetta per il manifestato interesse dell’Amministrazione a
proseguire nel rapporto modificando almeno il modello del veicolo elettrico/ibrido ottenendone
uno più performante;
Vista la comunicazione in atti prot. n. 78868 del 30/06/2020 con cui è stato partecipato alla
società Autotorino S.p.A. che l’Amministrazione comunale intende proseguire il rapporto con la
medesima, avvalendosi della proroga prevista dal comodato d’uso in forma di
sponsorizzazione di veicolo prot. 20110/2019, con decorrenza dalla data di sostituzione del
veicolo, mantenendo ferme tutte le condizioni, anche economiche, del summenzionato
contratto, pur sostituendo il modello dell’autovettura con uno più performante come richiesto
dal Sindaco, tramite i suoi uffici, e proposto dalla società;
Considerato che il veicolo proposto in comodato è il modello BMW Serie2 Active Tourer tg.
FW988VM;
Atteso che nelle more della formalizzazione del nuovo contratto, è emersa l’esigenza di garantire
l’utilizzo del suddetto mezzo per finalità istituzionali del Servizio di Staff del Gabinetto del Sindaco;
Accertato che lo stesso è stato consegnato dalla società Autotorino S.p.A. al Capo di Gabinetto in
data 21.07.2020, come risulta da apposito verbale acquisito al prot. n. 89011/2020;
Precisato che è stata accertata in capo al comodante la regolarità contributiva, ed è stata acquisita
la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
Precisato, altresì, che il valore della sponsorizzazione è pari ad Euro 13.308,00 più Iva di legge.
Ritenuto conseguentemente di impegnare al capitolo 112435/35 Servizio Patrimonio - noleggi da
sponsorizzazioni (E 210310/5) l’importo di € 16.235,76 (€ 13.308,00 + iva) ed accertare l’importo di
€ 16.235,76 (13.308,00 + IVA) al capitolo 210310/005 Servizio Patrimonio - sponsorizzazioni
(U112435/35), somme esigibili nel bilancio 2021;
Dato atto che:
 tutti gli oneri relativi alla gestione del mezzo (manutenzione ordinaria e straordinaria, bolli,
assicurazioni, imposta di pubblicità etc…) sono posti a carico della ditta comodante ai sensi
del comodato d’uso in forma di sponsorizzazione di veicolo prot. 20110/2019;
 la spesa relativa al lavaggio e al rifornimento del veicolo ibrido in questione trovano
copertura negli impegni già assunti per gli automezzi comunali;
Ritenuto, per le motivazioni suindicate, di approvare lo schema di contratto allegato alla presente
determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

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. 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;
* l’art. 43 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti
pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di
incentivazione della produttività” della Legge 27.12.1997, n. 449 e ss.mm.ii.;
* l’art. 119 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni” del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
* l’art. 19 “Contratti di sponsorizzazione” del D. Lgs. 50/2016;
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023 sopra richiamato;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 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;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente
richiamate, lo schema di contratto di comodato d’uso del veicolo ibrido BMW Modello Serie2 Active
Tourer tg. FW988VM, della società Autotorino S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ansperto, 7
p.iva/c.f. 10024610155 (codice Ascot 48402), allegato al presente atto, per formarne parte
integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, ai sensi del Regolamento comunale di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente così come
modificato ed integrato dalla DGC n° 283 del 08/10/19, per la stipula del predetto atto interverrà, in
rappresentanza del Comune di Treviso, il Dirigente del Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e
Demografici il quale è autorizzato ad apportare allo schema contrattuale tutte quelle modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia, senza
alterarne i contenuti sostanziali;
3. di impegnare la somma di euro 16.235,76 ( 13.308,00 + IVA ) al capitolo 112435/35 Servizio
Patrimonio - noleggi da sponsorizzazioni (E 210310/5) p.d.c.f. 1.03.02.07.002 ed accertare la
somma di euro 16.235,76 ( 13.308,00 + IVA ) al capitolo 210310/005 Servizio Patrimonio sponsorizzazioni (U112435/35) p.d.c.f. 2.01.03.01.999, somme esigibili nel bilancio 2021;
4. di dare atto che:
 - tutti gli oneri relativi alla gestione del mezzo (manutenzione ordinaria e straordinaria, bolli,
assicurazioni, imposta di pubblicità etc…) sono posti a carico della ditta comodante ai sensi
del comodato d’uso in forma di sponsorizzazione di veicolo prot. 20110/2019;
 la spesa relativa al lavaggio e al rifornimento del veicolo in questione trovano copertura
negli impegni già assunti per gli automezzi comunali;

5. di stabilire, altresì, che le spese per l’imposta di bollo sul contratto sono a carico
Gruppo Autotorino S.p.A.;

della società

6. di dare atto che le parti emetteranno rispettive fatture a fronte delle obbligazioni assunte e che
le regolazioni contabili verranno effettuate nel 2021 al termine del contratto.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare ed accertare come indicato nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 16.235,76, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile,
a favore di AUTOTORINO S.P.A. (ascot 48402) per l'approvazione dello schema di contratto di
comodato d'uso del veicolo ibrido BMW Modello Serie2 Active Tourer tg FW988VM, al
cap.112435/035 “Servizio Patrimonio - noleggi da sponsorizzazioni (E 210310/5)” – p.d.c.f.
(1.03.02.07.002) – OGSPE 2020/223/2021.
accerta l’entrata di Euro 16.235,76 al cap. 210310/5 “Servizio Patrimonio - sponsorizzazioni
(U112435/35) – p.d.c.f. 2.01.03.01.999 – cod. Ascot 48402 - imputandola all'esercizio 2021 nel
quale risulta esigibile - OGENT n. 2020/30/2021;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

