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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 14/12/2017

OGGETTO:

INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI

Onere:

€ 4234,98 = IVA compresa.

Premesso che il vigente Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di spettacolo
viaggiante, nel caso di occupazione di suolo pubblico, a garanzia di eventuali danni
arrecati all’Amministrazione comunale, stabilisce:
 agli artt. 15 e 30 comma 2 che la concessione è subordinata al versamento alla
Tesoreria Comunale una cauzione, nella misura indicata dal presente Regolamento
rapportata alla superficie occupata;
 all’art. 32 che la cauzione, in assenza di qualsiasi pendenza verso l’Amministrazione
comunale e purché il suolo sia lasciato libero e nel pristino stato, sarà restituita;
Considerato che nel corso delle varie edizioni delle Fiere di San Luca, o di altre
manifestazioni, le ditte che hanno ottenuto la concessione di occupazione suolo pubblico
hanno provveduto ad effettuare il deposito cauzionale sopra richiamato;
Atteso che alcuni depositi, pur essendo stati regolarmente svincolati dal competente
Ufficio comunale, disponibili quindi presso il Tesoriere comunale, non sono stati riscossi
dalle ditte interessate, risultando ad oggi come residui passivi nel bilancio comunale;
Preso atto che il Servizio Ragioneria ha provveduto ad accertare ed impegnare le somme
derivanti dai depositi cauzionali sopra descritti, così come indicato specificatamente
nell’allegato elenco;
Atteso che l’Ufficio competente, allo scopo di restituire i depositi cauzionali in modo
definitivo e certo, ha chiesto agli interessati di fornire le proprie coordinate bancarie IBAN
entro il termine del 30 novembre u.s.;
Dato atto che poche ditte hanno provveduto a comunicare i propri riferimenti bancari e
che altre sono irreperibili, si intende procedere all’introito dei depositi cauzionali prescritti
per i quali sono stati trascorsi dieci anni, in applicazione dell’art. 2946 del codice civile;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 33 dello Statuto comunale;
Visto 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;
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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2017/2019;



la DGC n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2017/2019;



il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017;
Attestato:



che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;




il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che le spese rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, ma non incidono sul limite in quanto trattasi di indennità
corrisposte dai privati richiedenti il sopralluogo della Commissione e non da pubbliche
amministrazioni;
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 Regolamento comunale di disciplina degli atti dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante;
DETERMINA
-

di introitare i depositi cauzionale delle ditte e per le somme indicati nell’elenco allegato,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i quali
sono trascorsi dieci anni, in applicazione dell’art. 2946 del codice civile che stabilisce
che i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, causa
impossibilità a reperire i soggetti beneficiari, come meglio precisato nelle premesse;

-

di accertare l’entrate di € 4.234,98 al capitolo Attività produttive- concorso, rimborsi e
recuperi 305642 art. 5 - Piano dei conti finanziario 3.05.02.03.005 del bilancio 2017 in
cui risulta esigibile.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di introitare i depositi cauzionale delle ditte e per le somme indicati nell’elenco allegato, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i quali sono trascorsi
dieci anni, in applicazione dell’art. 2946 del codice civile che stabilisce che i diritti si estinguono
per prescrizione con il decorso di dieci anni, causa impossibilità a reperire i soggetti beneficiari,
come meglio precisato nelle premesse;
di accertare l’entrate di € 4.234,98 al capitolo Attività produttive- concorso, rimborsi e
recuperi 305642 art. 5 - Piano dei conti finanziario 3.05.02.03.005 del bilancio 2017 in cui risulta
esigibile.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 4.234,98 come di seguito indicato:
- Esercizio 2017: Euro 4.234,98 Capitolo 305642/5 (Cod. E 3.05.02.03.005) - acc.to n. 2017/1202
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

