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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 25/03/2016

OGGETTO:

Convenzione prot. 8820 del 23/01/2015. Lavori di manutenzione straordinaria per
sostituzione grondaie e rifacimento del tetto del condominio Dandolo 35. Impegno di
spesa.

Onere:

€ 5500 = IVA compresa.

Premesso che con convenzione prot. 8820 stipulata in data 23 gennaio 2015 è
stato conferito mandato all’A.T.E.R. di Treviso di provvedere agli adempimenti
amministrativi, contabili e tecnici relativi alla gestione degli alloggi di proprietà del Comune
di Treviso, ivi compresi quelli acquisiti dallo Stato, per gli anni 2015 e 2016;
Visti:
 la nota in data 08/02/2016 (agli atti prot. n. 14846 del 08/02/2016) con cui Triveneto
Amministrazioni Condominiali, amministratore del condominio Dandolo 35, in via
Dandolo, 25, trasmette la convocazione dell’assemblea condominiale che al punto 4)
dell’ordine del giorno prevede “Valutazione preventivi e relativa approvazione lavori
straordinari per la sostituzione grondaie e rifacimento tetto, metodo di ripartizione e
fondo speciale per pagamento alla ditta”;
 dal preventivo di massima trasmesso dall’amministratore, emerge che le quote a carico
del Comune di Treviso, proprietario di 343,386 millesimo del predetto condominio,
ammontano a circa €. 5.500,00;
Dato atto che, ai sensi della convenzione, le quote condominiali saranno liquidate
dall’Ater di Treviso per conto del Comune di Treviso e successivamente inserite nella
rendicontazione annuale 2016 che verrà presentata nell’anno 2017;
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di €. 5.500,00, sui fondi del bilancio 2017,
per rimborsare all’Ater di Treviso le quote condominiali anticipate per i lavori di rifacimento
del manto di copertura del condominio Dandolo 35 in via Dandolo, 35;
Dato atto che il presente provvedimento è inserito in un “accordo tra
amministrazioni pubbliche” e pertanto, ai sensi della determinazione dell’AVCP n. 10 del
22/12/2010, è escluso dall’obbligo della richiesta del cod. CIG;
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 deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale
aggiornamento del DUP;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018;
 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot.
n. 74 del 27/10/2010 e ss.mm.ii.;
Attestato:
1. 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;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di rimborso spese condominiali;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli
atti che hanno portato alla spesa;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di €. 5.500,00, quali quote condominiali a carico del Comune di
Treviso per i lavori di sostituzione delle grondaie e rifacimento del tetto del condominio
Dandolo 35 in via Dandolo, 35, che saranno liquidate dall’Ater di Treviso e
successivamente inserite nella rendicontazione annuale 2016, sul cod.
08.02.01.03.03.13.999 cap. 116550.035 “Spesa per alloggi ex demaniali gestiti da
A.T.E.R. – E.R.P.” del bilancio 2017, nel quale risulta esigibile, a favore di dell’A.T.E.R.
di Treviso (cod. 1655);
2. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle spese.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 5.500,00, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore ATER TREVISO - EX ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (ascot.1655) al capitolo
116550/35 Spesa per alloggi ex demaniali gestiti da ATER. E.R.P. (E 302350/15) (U 1.3.2.13.999),
- imp.plu 2016/6/2017;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

