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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 31/07/2019

OGGETTO:

Approvazione schema di Convenzione per l'espletamento dei servizi di custodia e
manutenzione ordinaria dei Sepolcreti ubicati nel territorio comunale da stipulare
con il Ministero della Difesa - Commissariato Generale Onoranze ai Caduti. anno
2019

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale prot. n. 58813/800 del 29.9.1999 è stato concesso in uso
gratuito per la durata di novantanove anni il Monumento ai Caduti della 2^ Guerra Mondiale, eretto
nel Cimitero comunale Maggiore di San Lazzaro, a favore del Ministero della Difesa Commissariato Generale Onoranze ai Caduti;
- con determinazione dirigenziale prot. n. 66670/2758 del 25.10.1999 è stato, altresì, concesso in
diritto d’uso della durata di novantanove anni al suddetto Commissariato Generale il Monumento ai
Partigiani Caduti nella Guerra di Liberazione, sito anch’esso nel Cimitero comunale Maggiore di
San Lazzaro;
- è stato costituito a favore dello Stato un diritto d’uso anche sul Tempio Ossario annesso alla
Chiesa Votiva di Santa Maria Ausiliatrice di Treviso;
- il Ministero della Difesa - Commissariato Generale Onoranze ai Caduti e il Comune di Treviso
hanno stipulato per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 apposita convenzione, registrata al n.
28 il 26/11/2018 del registro delle convenzioni del Commissariato Generale Onoranze Caduti, con
la quale sono stati disciplinati i rapporti, tra questo ente e il predetto Commissariato, per
l'espletamento dei servizi di custodia e di manutenzione ordinaria dei monumenti sopra citati e che
tale convenzione è scaduta il 31/12/2018;
Precisato che tale Convenzione è stata approvata dal Ministero della Difesa - Commissariato
Generale per le Onoranze ai Caduti con Decreto interministeriale n. 121 del 10/12/2018;
Richiamata la nota del 25/07/2018 prot. n. 8667/2018, ns. prot. n. 107533/2018, con cui il Ministero
della Difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti – Direzione Lavori e Demanio –
segnalava al Comune di Treviso che la richiesta di contributo relativa all'anno 2019 avrebbe dovuto
essere formalizzata entro e non oltre il 31/12/2018, ai sensi dell'art. 271 comma 4 del Codice
dell'Ordinamento Militare;
Vista la lettera del 12/07/2019 prot. n. 7067/2019, ns. prot. n. 107359/2019, con cui il Ministero
della Difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti – Direzione Lavori e Demanio –
proponeva al Comune di Treviso di rinnovare la suddetta convenzione per l'anno 2019 dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2019, attribuendo un contributo onnicomprensivo, pari ad € 4.100,00, al
fine di ricondurre l'efficacia dell'atto amministrativo ad un solo Esercizio Finanziario;
Vista la comunicazione della Giunta Comunale n. 666/18/CGC del 05/11/2018 con cui si
manifestava il parere favorevole al rinnovo della convenzione per il 2019;
Ritenuto di approvare la proposta del Commissariato Generale Onoranze ai Caduti e di sottoscrivere
una nuova convenzione;
Precisato che la suddetta convenzione non è soggetta a registrazione e che potrà essere registrata
solo in caso d'uso;
Visto che la stessa convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6 della Tabella
allegata B al D.P.R. n. 642/72.
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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)








2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
l’articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L., “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
l’art. 179 del T.U.E.L., Accertamento, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Attestato:
 che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
D.U.P. 2019/2023;
Dato atto che il contributo viene solitamente erogato dal Ministero della Difesa nell'anno successivo
al periodo di riferimento della Convenzione;
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;
Precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito Internet del Comune, giusta la
vigente normativa;
1. DETERMINA
1)di stipulare con il Ministero della Difesa - Commissariato Generale Onoranze ai Caduti (n.
soggetto ASCOT 1936) - una convenzione, per l'anno 2019, con validità, fissata dal 1° gennaio
2019 al 31 dicembre 2019, per l'espletamento dei servizi di custodia e manutenzione ordinaria dei
monumenti indicati in premessa;
2)di approvare il relativo schema di convenzione, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale del provvedimento (all. A);
3)di dare atto che l’entrata di € 4.100,00 verrà accertata alla stipula della convenzione e imputata al
sotto indicato esercizio finanziario ove la stessa risulta esigibile.
ANNO
2020
2020

IMPORTO
1.273,00
2.827,00

CAPITOLO
305003/005
305003/010

CODICE GESTIONALE
E.3.05.02.03.001
E.3.05.02.03.001

PDCF
3.5.2.3.1
3.5.2.3.1

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
far affluire il contributo del Ministero della Difesa pari ad € 4.100,00 come indicato al n. 3 della
determinazione
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto che il contributo di Euro 4.100,00 verrà accertato alla stipula della convenzione come
di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 1.273,00 - capitolo 305003/5 "Rimborso dello Stato spese di custodia e
manutenzione cappella ossario (U 166660/10)", SIOPE E 3.05.02.03.001, codice soggetto ASCOT
n. 1936 - OGENT n. 2019/40/2020;
- Esercizio 2020: Euro 2.827,00 - capitolo 305003/10 "Rimborso dello Stato spese di custodia e
manutenzione sepolcreti di guerra", SIOPE E 3.05.02.03.001, codice soggetto ASCOT n. 1936 OGENT n. 2019/41/2020
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

