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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE LAVORI PUBBLICI
DEL 15/11/2018

OGGETTO:

RECESSO CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA
GESTIONE DELLE AREE COMUNALI ADIBITE AD ORTO BOTANICO

Onere:

€ 32500 = IVA compresa.

Premesso che:
 con delibera di Giunta n. 73 del 22/03/2017 è stato approvato lo schema di convenzione per
l’affidamento in concessione per la gestione delle aree comunali adibite ad orto botanico
“Francesco Busnello”, sito in Viale Nazioni Unite, e orto botanico “C. Spegazzini” sito in via
De Coubertin”;
 con determina n 1210 del 26/07/2017 in base a quanto deliberato è stata impegnata la
spesa complessiva, corrispondente contributo-corrispettivo, di € 37.500,00, imputandola agli
esercizi finanziari 2017-2018-2019 al cap. 149500/005 “OO.PP. - orti botanici - acquisto beni
e servizi” PDCF U 1.3.2.99.009, come segue esercizio 2017 - € 7.500,00 - imp.2017/2719
esercizio 2018 - € 15.000,00 - OGSPE 2017/64/2018 esercizio 2019 - € 15.000,00 - OGSPE
2017/64/2019;
 in data 25/10/2017 con delibera n. 301 è stato modificato lo schema di conve-nzione
precedentemente approvato;
 in data 02/11/2017 prot. n. 146284 è stata stipulata tra l’amministrazione comu-nale e
l’Accademia Trevigiana per il Territorio la CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE COMUNALI ADIBITE AD ORTO
BOTANICO;
 con delibera di Giunta del 29/10/2018 n. 297 si è preso atto del recesso dalla convenzione
sottoscritta in data 30/10/2017 per l’affidamento in concessione per la gestione delle aree
comunali adibite ad orto botanico “Francesco Busnello”, sito in Viale Nazioni Unite, e orto
botanico “C. Spegazzini” sito in via De Cou-bertin” all’Accademia Trevigiana per il Territorio.”
Precisato che
 l’associazione Accademia Trevigiana per il territorio ha comunicato il recesso dal contratto
per l’impossibilità di adempiere a quanto previsto in convenzione e non ha provveduto alla
manutenzione dell’ordinaria degli orti botanici;
 le somme concesse come contributo-corrispettivo non sono state utilizzate;
Accertato che le somme impegnate al capitolo 149500 art. 005 “OO.PP. - orti botanici - acquisto
beni e servizi” PDCF U 1.3.2.99.009 non sono state utilizzate si chiede di mettere in economia le
spese complessive come segue:
 euro 2.500,00 all’ impegno 2017/2719;
 euro 15.000,00 all’impegno 2018/714 mantenendo la somma a disposizione del servizio
per manutenzione verde (compresi orti) a seguito di variazione di bilancio al capitolo
562810 art. 55 “Manutenzione ordinaria verde pubblico”
 euro 15.000,00 OGSPE 2017/64/2018 esercizio 2019 mantenendo lo stanzia-mento di €
15.000,00 al capitolo 149500 art. 005 “OO.PP. - orti botanici - acquisto beni e servizi”.
-

-

Visti:
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. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC 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
22.02.2017;

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2018/2020 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 ha portato alla presente determinazione.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

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 procedere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente
provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte a rilevare l’economia
 di euro 2.500,00 all’ impegno 2017/2719;




euro 15.000,00 all’impegno 2018/714 mantenendo la somma a disposizione del
servizio per manutenzione verde (compresi orti) a se-guito di variazione di bilancio
al capitolo 562810 art. 55 “Manutenzione ordinaria verde pubblico”

euro 15.000,00 OGSPE 2017/64/2018 esercizio 2019 mantenen-do lo stanziamento
di € 15.000,00 al capitolo 149500 art. 005 “OO.PP. - orti botanici - acquisto beni e
servizi”.
2. di riservarsi l’adozione dei provvedimenti necessari per effettuare gli impegni sulle
economie rilevate per gli anni 2018 e 2019.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di rilevare l'economia come da determinto
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI
PUBBLICI

Serra dott.ssa Laura

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto del recesso dal contratto stipulato con l'Accademia Trevigiana per il Teritorio (ascot
12608) e rileva le seguenti economie:
- € 2.500,00, al cap. 149500/005, imp. 2017/2719;
- € 15.000,00, al cap. 149500/005, OGSPE 2017/64/2018;
la somma di euro 15.000,00, dell'impegno 2018/714 già economizzata ora è somma a disposizione
al cap. 562810/55
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

