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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 11/11/2020

OGGETTO:

Rettifica sezione Impegni della determina n. 1904 del servizio Staff Gabinetto
Sindaco

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con determina n. 1904 del 09.11.2020 il servizio Staff Gabinetto del Sindaco ha
affidato alla ditta Big Shop di Gioppato Eugenio con sede legale in Via Noalese, 23 - 31059 Zero
Branco (TV) CF/P.I. 01646140267 la fornitura di gagliardetti personalizzati con lo stemma della
Città di Treviso da donare in occasione di incontri con autorità, delegazioni italiane e/o straniere,
altro, per una spesa complessiva di € 1495,00 oltre IVA di legge e la fornitura di fasce tricolore di
misura standard per partecipazioni istituzionali alla ditta Il Gonfalone con sede legale in Via
Malusà, 50/A - 35034 Lozzo Atestino (PD) CF/P.I. 02543220244, per una spesa complessiva di €
575,00 oltre IVA di legge;
Con il medesimo atto ha impegnato al cap. 112620 la spesa di euro 1.823,90 IVA compresa per la
fornitura dei gagliardetti, a favore della ditta Big Shop di Gioppato Eugenio - CF/P.I. 01646140267Cod. Ascot 3380 e la spesa di euro 701,50 IVA compresa a favore della ditta Il Gonfalone - CF/P.I.
02543220244 - Cod. Ascot 49549,
Considerato che il servizio ragioneria ha correttamente impegnato la somma di euro 1.823,90 per
la fornitura dei gagliardetti, a favore della ditta Big Shop di Gioppato Eugenio - impegno 2020/4136
- e la somma di euro 701,50 a favore della ditta Il Gonfalone - impegno 2020/4138 -;
Dato atto che, per mero errore materiale, il servizio ragioneria nella sezione Impegni del
programma Lotus ha comunicato “impegna la somma di € 2.525,40, imputandola all’esercizio
finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 112620/25 “Servizio Cultura e Cerimonie - Altri beni
di consumo - AA Acc” – p.d.c.f. (1.03.01.02.009) come di seguito indicato:
- € 1.893,90, a favore di GIOPPATO EUGENIO (ascot 3380) per la fornitura di 260 gagliardetti
(formato 26 cm (A) x 36 cm (L) personalizzati con lo stemma della Città di Treviso, imp.
2020/4136;
- € 701,50, a favore di FAGGIONATO ROBERTO (ascot 49549) per la fornitura 5 Fasce tricolore
misura standard, personalizzati con lo stemma della Città di Treviso, imp. 2020/4138.” indicando
quindi erroneamente l’importo di euro 1.893,90 anziché di euro 1.823,90 all’impegno 2020/4136;
Tenuto conto che tale provvedimento non comporta impegno di spesa;
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 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;
 il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 54 del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;
Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 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 garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

-

il Decreto Legge n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

DETERMINA
1) di rettificare quanto erroneamente indicato nel provvedimento di cui alle premesse e per le
motivazioni ivi contemplate;
2) di precisare che la somma impegnata a favore di GIOPPATO EUGENIO (ascot 3380) per la
fornitura di 260 gagliardetti (formato 26 cm (A) x 36 cm (L) personalizzati con lo stemma della
Città di Treviso, imp. 2020/4136 ammonta ad euro 1.823,90 IVA compresa anziché 1.893,90;
3) di partecipare il presente provvedimento al servizio Staff Gabinetto del Sindaco per
conseguimenti adempimenti.

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

