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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 03/12/2020

OGGETTO:

Associazioni sportive diverse – richiesta di contributi per realizzazione eventi sportivi
ed iniziative sportive 2020.

Onere:

€ 24350 = IVA compresa.

Premesso che:


i soggetti indicati nel presente provvedimento, con rispettive richieste, hanno presentato
istanza di concessione di un contributo finanziario straordinario per iniziative ed eventi di
carattere sportivo programmate nel corrente anno 2020:
- Associazione CuoriDILUCE – Giornata Mondiale dello Yoga - Yoga Day Treviso 2020, con
spese rendicontate per euro 24.763,70, contributo richiesto euro 4.000,00;
- Atletica Stiore ASD – 17° Atletica Triveneta Meeting, con spese rendicontate per euro
7.539,89, contributo richiesto euro 2.600,00;
- Pallacanestro Treviso SSD a rl / Verde Sport spa – Eventi a La Ghirada 2020, con spese
presunte per euro 17.200,00, contributo richiesto euro 7.000,00;
- ASD Circolo Ospedalieri Treviso – Fiaccolata sul Sile, con spese presunte per euro
2.000,00, contributo richiesto euro 750,00;
- ASD Ruggers Tarvisium – MIMUOVOPER Borse di Sport, con spese presunte per euro
18.500,00, contributo richiesto euro 10.000,00;



la Giunta Comunale, in sede di comunicazione n. 598 del 17 novembre 2020, ha preso atto
della concessione dei contributi qui riportati ritenendo tali iniziative di particolare interesse
sportivo per la città di Treviso e, pertanto, meritevoli di essere sostenute;

Ritenuto pertanto di impegnare l’importo complessivo di Euro 24.350,00 al cap. S 566605/5,
P.d.C.F. 1.4.4.1.001, con esigibilità 2020, come segue:

Codice
ASCO
T

Codice
Fiscale
0472848026
37960
2
8002849026
254
8
0460108026
35223
2
02444250266
764
0088150026
5810
8

N.
1
2
3
4
5

Società Sportiva Dilettantistica

Contributo

ASSOCIAZIONE CUORI DI LUCE

4.000,00

ATLETICA STIORE TREVISO ASD

2.600,00

PALLACANESTRO TREVISO
ASD CIRCOLO OSPEDALIERI TREVISO
RUGGERS TARVISIUM ASS. SPORT.
DILETT.

7.000,00
750,00
10.000,00

Precisato che il contributo economico viene erogato a fronte dell’attività delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche, nell’ambito del principio costituzionale di sussidiarietà, realizzando in
via mediata i fini che il Comune si prefigge, a favore e nell’interesse della collettività;
Dato atto che il Servizio Sport provvederà secondo quanto previsto in tema di
“Amministrazione Trasparente” D.Lgs. 14.3.2013 n.33. Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;
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;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

-

che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012;

-

che la spesa rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 2, D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, nel rispetto di quanto previsto in materia di compensi per la
partecipazione agli organi collegiali;

-

che i soggetti che beneficiari di contributi per importi pari o superiori a 10.000,00 €
(importo annuo) sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1 commi 125-129 della Legge 4.08.2017 n. 124, pena la
sanzione pari all’1% dell’importo ricevuto con un minimo di euro 2.000,00;

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;
Visto il "Regolamento per la valorizzazione dell'Associazionismo e per la concessione di
contributi ed altri benefici economici", approvato con deliberazione consiliare n. 29 del
20.4.2007, in particolare consente l'articolo 29 del Regolamento dei Contributi;
Dato atto che il contributo di cui trattasi viene concesso ed erogato nel rispetto di detto
“Regolamento”, art. 11 p. 1, 2 e 3;
Atteso che il beneficio economico oggetto del presente provvedimento rientra tra le
fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, in quanto detto contributo non deriva da rapporti sinallagmatici e
contrattuali con l’Ente;
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare l’importo complessivo di Euro 24.350,00 al cap. S 566605/5, P.d.C.F.
1.4.4.1.001, con esigibilità 2020, come segue:

N.

Codice
ASCO
T

1

37960

2

254

3

35223

Codice
Fiscale
Società Sportiva Dilettantistica
0472848026
2
ASSOCIAZIONE CUORI DI LUCE
8002849026
8
ATLETICA STIORE TREVISO ASD
0460108026
2
PALLACANESTRO TREVISO

Contributo
4.000,00
2.600,00
7.000,00

4

764

5

5810

02444250266 ASD CIRCOLO OSPEDALIERI TREVISO
0088150026 RUGGERS TARVISIUM ASS. SPORT.
8
DILETT.

750,00
10.000,00

3. di erogare le somme indicate con proprio successivo atto di liquidazione previa presentazione
della documentazione prevista dal Regolamento comunale sui contributi richiamato in
premessa (relazione sull’attività, rendiconto completo delle entrate e delle spese
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario corredato da copia di
documentazione di spesa per un importo non inferiore all’ammontare del contributo);
4. di dare atto che:
- i contributi sono erogati sulla base di dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti beneficiari
che prevede:
- rispetto dell'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010;
- assoggettamento o meno del contributo a ritenuta d’acconto IRES;
- assenza di debiti scaduti nei confronti del Comune di Treviso;
- il Servizio Sport provvederà secondo quanto previsto in tema di “Amministrazione Trasparente”
D.Lgs. 14.3.2013 n.33. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;
- che i soggetti che beneficiari di contributi per importi pari o superiori a 10.000,00 € (importo
annuo) sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 commi 125-129 della Legge 4.08.2017 n. 124, pena la sanzione pari all’1% dell’importo
ricevuto con un minimo di euro 2.000,00.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare l’importo complessivo di Euro 24.350,00 al cap. S 566605/5, con esigibilità 2020, come
segue:
cod Ascot 37960 ASSOCIAZIONE CUORI DI LUCE euro 4.000,00
cod Ascot 254 ATLETICA STIORE TREVISO ASD euro 2.600,00
cod Ascot 35223 PALLACANESTRO TREVISO euro 7.000,00
cod Ascot 764 ASD CIRCOLO OSPEDALIERI TREVISO euro 750,00
cod Ascot 5810 RUGGERS TARVISIUM ASS. SPORT. DILETT. euro 10.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 24.350,00 quali contributi, imputandola all’esercizio finanziario
2020 in cui risulta esigibile, al cap. 566605/5 "Contributi ad associazioni sportive varie - Istituzioni
sociali private” – p.d.c.f. U.1.04.04.01.001 come di seguito indicato:
- € 4.000,00, a favore di CUORIDILUCE (ascot 37960) - imp 2020/4666;
- € 2.600,00, a favore di ATLETICA STIORE TREVISO (ascot 254) - imp 2020/4667;
- € 7.000,00, a favore di PALLACANESTRO TREVISO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
A R.L. (ascot 35223) - imp 2020/4668;
- € 750,00, a favore di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO OSPEDALIERI
TREVISO (ascot 764) - imp 2020/4669;
- € 10.000,00, a favore di RUGGERS TARVISIUM A.S.D. (ascot 5810) - imp 2020/4670;
Prende atto che i beneficiari, ricevendo contributi per un importo complessivo pari o superiore a
10.000,00€ nell’anno, devono adempiere alla pubblicazione delle relative informazioni nel
sito/portale digitale della propria associazione nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 125
della Legge 4 agosto 2017, consapevoli che l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione
delle somme al soggetto erogante.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

