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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 17/02/2020

OGGETTO:

IPPODROMO DI SANT’ARTEMIO – SOCIETÀ NORDEST IPPODROMI S.P.A..
DIFFERIMENTO SCADENZA CONTRATTUALE. APPROVAZIONE APPENDICE
CONTRATTUALE E ACCERTAMENTO D'ENTRATA

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso:
- con convenzione prot. n. 43730 Rep. n. 10518 del 10 novembre 1986 è stata disciplinata la
concessione per 30 anni in uso gratuito dell’Ippodromo di Sant’Artemio alla Società Trevigiana
Corse Cavalli S.p.A. (che successivamente nel 1997 ha modificato la propria ragione sociale in
Nordest Ippodromi S.p.A.);
- con provvedimento n. 237 del 4.10.2016 la Giunta Comunale ha deliberato fra l’altro:
di disporre la rimozione delle costruzioni leggere in quanto non sono funzionali
all’attività e non rappresentano alcun arricchimento patrimoniale;
di riconoscere i lavori eseguiti per le opere non preventivamente autorizzate – come
previsto dall’art. 17, ma realizzate in ottemperanza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune
di Villorba territorialmente competente, in quanto obbligatorie e necessarie al
funzionamento dell’impianto e costituenti un arricchimento patrimoniale per l’Ente;
di disporre il contestuale passaggio in proprietà al Comune di Treviso di tutte le opere
realizzate dalla concessionaria, già autorizzate e/o riconosciute con il presente
provvedimento;
la prosecuzione della gestione per un numero di anni pari al rapporto tra il canone
rivalutato e le spese sostenute dal concessionario per le opere riconosciute funzionali
all’impianto e/o costituenti valorizzazione ed ammodernamento dello stesso: Euro
255.301,91 (spese sostenute) / Euro 68.694,71 (canone rivalutato) = 3,72 (anni), quindi, a
partire dal 1° gennaio 2017 sino al 19 settembre 2020;
- con determinazione dirigenziale n. 3 del 3.01.2017 è stato disposto di:
- di approvare l’appendice alle convenzioni Rep. n. 10518 prot. n. 43730 del 10.11.1986 e
Rep. n. 13105 prot. n. 70417 del 6.10.2010;
- di disporre la rimozione delle costruzioni leggere in quanto non funzionali all’attività e
non costituenti arricchimento patrimoniale;
- con appendice contrattuale prot. n. 21358 sottoscritta in data 16.02.2017 dal Dirigente del
Settore LLPP Infrastrutture Sport e dalla società Nordest Ippodromi S.p.A. con sede a Villorba
(TV) Viale Felissent n. 39 sono stati regolati i rapporti tra le parti;
- con determinazione dirigenziale n. 2302 del 13.12.2017 si è provveduto alla regolazione
contabile della somma complessiva di euro 255.301,91 quale valore di acquisizione delle opere
realizzate dalla Nordest Ippodromi Spa presso l’ippodromo di Treviso;
- con deliberazione n. atto 367/19/DGC del 29.11.2019, la Giunta Comunale ha disposto:
- di differire il termine previsto dal contratto in essere, alle stesse condizioni
dell’appendice prot. 21358 del 16.02.2017, consentendo che la scadenza contrattuale
coincida con il calendario ippico nazionale previsto dal Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali che si conclude al 31.12.2020;
- che la Società Nordest Ippodromi dovrà corrispondere un canone pari ad Euro 19.385,63
+ IVA per il periodo di differimento del termine al 31.12.2020 pari a 103 giorni;
- di demandare al Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture Sport tutti gli atti necessari
per la concretizzazione del presente atto, ivi compreso l’atto che andrà a regolare i
rapporti tra l’Ente ed il concessionario modificando l’appendice prot. 21358 del
16.02.2017 alle convenzioni prot. n. 43730 Rep. n. 10518 del 10 novembre 1986 e prot. n.
70417 Rep. n. 13105 del 6.10.2010 limitatamente alla scadenza della convenzione;
Atteso che è stato redatta apposita appendice alle convenzioni Rep. n. 10518 prot. n. 43730 del
10.11.1986, Rep. n. 13105 prot. n. 70417 del 6.10.2010 e appendice prot. 21358 del 16.02.2017,
che allegata al presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Ritenuto di accertare l’importo di euro 23.650,47 al cap. 302336/5 “Canoni per concessione
impianti sportivi - IVA” del bilancio 2020, dove lo stesso risulta esigibile;

Dato atto che il codice ASCOT della società Nordest Ippodromi S.p.A. con sede a Villorba (TV)
Viale Felissent n. 39 – C.F. e P. IVA 00594820268 è 11588;
Visti:
il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
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;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
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;
Visto il vigente Statuto comunale;
DETERMINA
1. di approvare l’appendice alle convenzioni Rep. n. 10518 prot. n. 43730 del 10.11.1986,
Rep. n. 13105 prot. n. 70417 del 6.10.2010 e appendice prot. 21358 del 16.02.2017, che
allegata al presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di accertare l’importo di Euro 23.650,47 al cap. 302336/5 “Canoni per concessione
impianti sportivi - IVA” del bilancio 2020, dove lo stesso risulta esigibile;
3. di provvedere all’emissione della fattura relativa al canone in capo alla società Nordest
Ippodromi S.p.A. con sede a Villorba (TV) Viale Felissent n. 39 – C.F. e P. IVA
00594820268 Codice ASCOT 11588.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare l’importo di Euro 23.650,47 al cap. 302336/5 “Canoni per concessione impianti sportivi
- IVA” del bilancio 2020, dove lo stesso risulta esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accerta l'entrata di euro 23.650,47 al capitolo 302336/5 "Canoni per concessione impianti sportivi IVA" - p.d.c.f. 3.01.03.01.03 - imputandola all'esercizio 2020 ove la stessa risulta esigibile. - cod.
sogg. 11588 - Acc.to 2020/292
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

