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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA TURISMO E PROMOZIONE IMMAGINE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 03/05/2016

OGGETTO:

DETERMINA DI RETTIFICA PER ERRATE INDICAZIONI CODICE ASCOT CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2014/2015 ALL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E ALL'UNIONE NAZIONALE
REDUCI DI RUSSIA (€ 204,50 CADAUNA)-IMPEGNO DI SPESA CON
INDIVIDUAZIONE DELLA SOMMA E LIQUIDAZIONE.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- in attuazione di un Ordine del Giorno del Consiglio Comunale assunto all’unanimità, viene
mantenuto ogni anno nel bilancio comunale il capitolo ad oggetto “Contributi ad Associazioni
d’Arma e Combattentistiche”, suddiviso tra le locali Sezioni delle Associazioni di cui trattasi a
titolo di riconoscimento del loro valore istituzionale, civile e morale, nonché dal rilievo sociale e
pubblico dell’attività da esse svolta;
- con determinazione n. 2165 del 10/12/2015 è stata impegnata tra l’altro la somma di €. 204,50,
rispettivamente a favore dell’ Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e dell’Unione
Nazionale Italiana Reduci di Russia – Sezione di Treviso, quale contributo Ordinario 2014/2015;
Precisato che:
- l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.) è stata identificata in
determina con il codice Ascot 3242 che risulta essere errato in quanto non corrispondente al
beneficiario del contributo, per cui è stato necessario procedere alla sua rettifica in sede
successiva all’impegno di spesa;
- l’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia (U.N.I.R.R.) è stata identificata in determina con
il codice Ascot 8529 che risulta essere errato in quanto non corrispondente al beneficiario del
contributo, per cui è stato necessario procedere alla sua rettifica in sede successiva all’impegno
di spesa;
Ritenuto pertanto necessario modificare:
- il codice Ascot dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra beneficiaria del
Contributo Ordinario, a favore della quale è stato assunto l’impegno n. 2015/4062 sui fondi del
cap. 566550/10;
- il codice Ascot dell’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, beneficiaria del Contributo
Ordinario ( indicandone anche il corrispondente codice fiscale) , a favore della quale è stato
assunto l’impegno n. 2015/4064 sui fondi del cap. 566550/10;
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.0017/15 del 31/03/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2015/2017 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
 la DGC n.0098/15 del 08/04/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2015/2017;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;
Attestati:
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2015/2018 ggiornato con DCC n. 0017/15 del 31/03/2015.
 il rispetto dell’art. 9 del DL n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009)anche in riferimento alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 dell’ 08/04/2015 Allegato D;



che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010
convertito nella L. 122/2010 per le motivazioni esposte nella citata determina n.2165 del
10/12/2015,
DETERMINA

di rettificare, per le motivazioni riportate in premessa:
- il codice Ascot del soggetto a favore del quale è stato assunto l’impegno n. 2015/4062 sul cap.
566550/10 “Contributi ad associazioni di arma e combattentistiche” cod. bil. U 1.04.04.01.000 del
bilancio 2015 nel quale risulta esigibile, come segue:
Ass. Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (codice 40741) con sede a Treviso, in Piazza San
Pio X, n. 5 - c.f.: 80009650260, rappresentata dal Presidente sig. Guglielmini Paolo c.f.: GGL PLA
47E09 L407X, residente in Piazza S. Pio X, 33/3 – 31030 Casier (TV). (versamento con accredito
c/o Unicredit Banca di Treviso – Agenzia Piazza Aldo Moro Cod.IBAN:
IT74B0200812011000027710818 intestato all’Associazione medesima).
……………..€ 204,50.= imp. n. 2015/4062
anzichè
Ass. Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, (codice 3242) con sede a Treviso, in Piazza San
Pio X, n. 5 - c.f.: 80009650260, rappresentata dal Presidente sig. Guglielmini Paolo c.f.: GGL PLA
47E09 L407X, residente in Piazza S. Pio X, 33/3 – 31030 Casier (TV). (versamento con accredito
c/o Unicredit Banca di Treviso – Agenzia Piazza Aldo Moro Cod.IBAN:
IT74B0200812011000027710818 intestato all’Associazione medesima).
……………..€ 204,50.= imp. n. 2015/4062
- il codice Ascot del soggetto a favore del quale è stato assunto l’impegno n. 2015/4064 sul cap.
566550/10 “Contributi ad associazioni di arma e combattentistiche” cod. bil. U 1.04.04.01.000 del
bilancio 2015 nel quale risulta esigibile, come segue:
Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia (codice 40740) con sede a Treviso, in vicolo
S.Pancrazio, n. 7-c.f.: 97083270153, rappresentata dal Presidente sig. Toffoletto Angelo c.f.:TFF
NGL22M26A360X, residente in via Fante D’Italia, 35 – 31040 Giavera del Montello(TV). Con
mandato di riscossione intestato al sig. Comunello Maurizio c.f.:CMN MRZ58H14A952F
(segretario dell’U.N.I.R.R.), residente in p.zza della Vittoria, 2 - 31039 Riese Pio X (TV).
……………….€ 204,50.= imp. n. 2015/4064
anzichè
Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia (codice 8529) con sede a Treviso, in vicolo
S.Pancrazio, n. 7, rappresentata dal Presidente sig. Toffoletto Angelo c.f.:TFF NGL22M26A360X,
residente in via Fante D’Italia, 35 – 31040 Giavera del Montello(TV). Con mandato di riscossione
intestato al sig. Comunello Maurizio c.f.:CMN MRZ58H14A952F (segretario dell’U.N.I.R.R.),
residente in p.zza della Vittoria, 2 - 31039 Riese Pio X (TV).
……………….€ 204,50.= imp. n. 2015/4064

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

