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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE LAVORI PUBBLICI
DEL 21/01/2019

OGGETTO:

Contributo regionale per il risamento degli edifici scolastici interessati dal fenomeno
del gas radon. Accertamento entrata.

Onere:

€ 2439 = IVA compresa.

Premesso che:
- la Regione del Veneto con DGR n. 2160 del 29/12/2017 in attuazione alla Legge
Regionale n. 20 del 23 luglio 2013, ha provveduto ad assegnare ad alcune Amministrazioni
comunali, fra le quali il Comune di Treviso, un contributo economico finalizzato alla predisposizione
e realizzazione di progetti di recupero e di risanamento di edifici scolastici esistenti interessati dal
fenomeno del gas radon;
l’assegnazione del contributo è avvenuta sulla base di un piano di individuazione delle
zone regionali a rischio e degli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione elaborato con
il supporto tecnico-scientifico di Arpav che ha mappato le zone interessate dal fenomeno e definito
le priorità di intervento sui diversi edifici scolastici coinvolti; nella fascia di priorità alta rientra
l’intervento di bonifica la scuola materna Maria Immacolata di Treviso, via S. Bona Nuova, 87;
- con nota prot. regionale 105593 del 19/3/2018 la Regione ha comunicata al Comune di
Treviso l’assegnazione del contributo di € 2.439,00 finalizzato alla predisposizione e realizzazione
di progetti di recupero e di risanamento per la scuola materna Maria Immacolata in quanto
interessata dal fenomeno del gas radon;
- quindi Azienda Zero, delegata all’erogazione del finanziamento in forza del decreto del
Direttore per la Programmazione economico finanziaria della Regione n. 8 del 23/3/2017, in data
21/3/2018 ha versato al Comune di Treviso l’importo di € 2.439,00 in riferimento all’assegnazione
del contributo di cui alla DGR 2160/2017 (quietanza 6593/sosp. 5796);
Dal momento che la scuola materna in oggetto è parrocchiale è stata comunicata alla Parrocchia
di S. Bona con prot. 48527 del 6/4/2018 l’assegnazione del contributo con l’invito a comunicare il
codice IBAN della Parrocchia e di contattare la struttura regionale competente per verificare se gli
interventi messi in atto dalla stessa rispondessero alle finalità e tempistiche previste dalla delibera
regionale;
Dato atto che la parrocchia ha comunicato il codice IBAN e inviato alla struttura regionale
competente la documentazione relativa agli interventi già posti in essere per il risanamento dei
locali interessati dal fenomeno chiedendo se possano essere considerati adeguati a fini del
contributo ma che non è pervenuta ancora risposta;
Visto il versamento di Azienda Zero sopra richiamato;
Ritenuto necessario procedere con l’accertamento dell’entrata derivante dall’assegnazione del
contributo di cui alla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2160 del
29/12/2017 dando atto che il soggetto debitore è Azienda Zero (Azienda istituita con L.R. 19/2016
per la Gestione Sanitaria accentrata) con sede in Passaggio Luigi Gaudenzio, 1 – Padova cod.
fiscale 05018720283 P.I. 02392630279;
Ritenuto, pertanto, di accertare l’entrata di € 2.439,00 derivante dall’erogazione del contributo finalizzato alla predisposizione e realizzazione di progetti di recupero e di risanamento di edifici scolastici esistenti interessati dal fenomeno del gas radon (scuola materna parrocchiale Maria Immacolata), al capitolo sotto indicato secondo il seguente cronoprogramma con imputazione ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Oggetto

Importo

Contributo Regionale (Azienda Zero)
per risanamento scuola materna
Maria Immacolata (parrocchia S.

2.439,00

Cap.

Art.

402707

20

2018

siope

€2.439,00

4.02.01.02.001

Bona)

Visti:
il D. Lgs n. 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
22/02/2017 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
2019/2023 approvato con la sopra richiamata delibera consiliare n. 52 del 19.12.2018;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.
Ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di accertare, per quanto sopra illustrato, l’entrata di € 2.439,00 derivante dall’erogazione da
parte di Azienda Zero per conto della Regione Veneto, del contributo finalizzato alla
predisposizione e realizzazione di progetti di recupero e di risanamento di edifici scolastici
esistenti interessati dal fenomeno del gas radon (scuola materna parrocchiale Maria
Immacolata), al capitolo sotto indicato secondo il seguente cronoprogramma con
imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Oggetto

Importo

Contributo Regionale (Azienda
Zero) per risanamento scuola
materna Maria Immacolata
(parrocchia S. Bona)

2.439,00

Cap.

Art.

402707

20

2018

siope

€2.439,00

4.02.01.02.001

2. di dare atto che il contributo sarà versato alla Parrocchia di S. Bona, proprietaria della
scuola materna Maria Immacolata, una volta acquisita la conferma da parte della struttura
regionale competente che gli interventi posti in essere dalla Parrocchia per il risanamento
dal gas radon possono essere considerati adeguati a quelli previsti dalla DGR 2160/2017;
3. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2019/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
accertare € 2439 al cap. 402707/20
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI
PUBBLICI

Serra dott.ssa Laura

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 2.439,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 2.439,00 Capitolo 402707/20 (Cod. E 4.02.01.02.001) - acc.to n. 2018/1851
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

