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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 31/08/2018

OGGETTO:

CENTRO
PER
LE ASSOCIAZIONI
CULTURALI
AGGIORNAMENTO ACCERTAMENTI DI ENTRATA.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

DI

VIA

ISONZO.

Richiamata la determinazione n. 313 del 17.03.2016 con la quale sono state assegnati in
concessione i locali del “Centro per le Associazioni culturali “ di via Isonzo per il periodo 2016 –
2019.
verificato che:
 i contratti di concessione stipulati a seguito delle assegnazioni alle varie Associazioni
prevedono l’aggiornamento del canone all’indice istat e il rimborso delle spese di
riscaldamento, energia elettrica, approvvigionamento idrico, asporto rifiuti, pulizia delle parti
comuni e materiali igienico-sanitario;
 alcune Associazioni hanno lasciato i locali;
ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento e alla nuova assunzione di accertamenti in base
all’adeguamento istat dei canoni, al calcolo del conguaglio dei rimborsi spese, al rilascio dei locali
e alla data di effettiva scadenza dei pagamenti, come da prospetto allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, sul bilancio 2018, anno nel quale le somme sono esigibili;
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. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.1.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2018-2020;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017..
Visti altresì:
- l’articolo 107, 3^ comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.;
- la legge n. 136/2010, e successive modifiche, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 20182020 aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di
deposito cauzionale;
- 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.
▪ DETERMINA
1. di accertare, per le motivazioni indicate in premessa, le entrate indicate nel prospetto allegato,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul bilancio 2018, anno nel quale le
somme sono esigibili.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

▪ IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accerta l'entrata di € 709,85 al cap. 302639/00 "CENSI E CANONI SU BENI DI PROPRIETA'
COMUNALE - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI", cod. siope 3.01.03.01.003, cod ascot. 33006,
dell'esercizio 2018 - acc.to 2018/1449;
Dà atto che l'entrata di € 22.215,90 già accertata al capitolo 302643/00 "CENSI E CANONI ECC.
SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALI", cod. siope 3.01.03.01.003, soggetti diversi, dell'esercizio
2018, è stata adeguata tenendo conto degli aumenti Istat e della riduzione a seguito di modifica
esigibilità, nel modo che segue:
Per adeguamento Istat:
- € 846,18 acc.to 2018/177;
- € 575,11 acc.to 2018/189;
- € 1.374,16 acc.to 2018/182;
- € 1.112,52 acc.to 2018/176;
- € 1.996,02 acc.to 2018/180;
- € 909,81 acc.to 2018/157;
- € 777,82 acc.to 2018/187;
- € 8.338,49 acc.to 2018/169.
Per modifica esigibilità:
- € 212,14 acc.to 2018/174;
- € 303,68 acc.to 2018/343.
Rimangono confermati le entrate accertate al cap. 302643/00 che seguono:
- € 860,51 acc.to 2018/121;
- € 1.978,22 acc.to 2018/114;
- € 839,46 acc.to 2018/127;
- € 1.103,69 acc.to 2018/112;
- € 440,78 acc.to 2018/344;
- € 547,31 acc.to 2018/345.
Accerta l'entrata di € 5.516,71 al cap. 305625/15 "Rimborso consumi e spese su immobili in
locazione - arretrati", Siope 3.05.02.03.006, soggetti diversi, dell'esercizio 2018 nel modo che
segue:
€ 80,66 - acc.to 2018/1450;
€ 219,38 - acc.to 2018/1451;
€ 170,64 - acc.to 2018/1452;
€ 61,08 - acc.to 2018/1453;
€ 161,58 - acc.to 2018/1454;
€ 85,94 - acc.to 2018/1455;
€ 62,36 - acc.to 2018/1456;
€ 4.675,07 - acc.to 2018/1457.

Dà atto che l'entrata di € 1.738,37 è già stata accertata al cap. 305625/15 "Rimborso consumi e
spese su immobili in locazione - arretrati", Siope 3.05.02.03.006, soggetti diversi, dell'esercizio
2018 nel modo che segue:
- € 98,38 - acc.to 2018/1403;
- € 57,92 - acc.to 2018/1405;
- € 486,40 - acc.to 2018/1338;
- € 91,73 - acc.to 2018/1402;
- € 423,85 - acc.to 2018/350;
- € 473,58 - acc.to 2018/351;
- € 106,51 - acc.to 2018/1404.
Dà atto che l'entrata di € 20.450,84 accertata al cap. 305628/00 "RIMBORSO CONSUMI E SPESE
SU IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE", siope 3.05.02.03.006, soggetti diversi, nell'esercizio 2018 è
stata adeguata nel seguente modo:
- € 831,70 - acc.to 2018/178;
- € 639,41 - acc.to 2018/122;
- € 565,27 - acc.to 2018/190;
- € 1.736,80 - acc.to 2018/115;
- € 253,94 - acc.to 2018/175;
- € 1.350,64 - acc.to 2018/183;
- € 485,16 - acc.to 2018/128;
- € 1093,48 - acc.to 2018/179;
- € 1.959,93 - acc.to 2018/181;
- € 610,80 - acc.to 2018/352;
- € 1.093,48 - acc.to 2018/113;
- € 894,25 - acc.to 2018/158;
- € 764,51 - acc.to 2018/188;
- € 8.171,46 - acc.to 2018/170.

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

