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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 20/02/2020

OGGETTO:

Piscine comunali affidate a S.S.D. Natatorium a r.l. Adeguamento importi e impegno
spesa per l'anno 2020

Onere:

€ 32582,28 = IVA compresa.

Premesso che in data 21 maggio 2002 è stato siglato tra il Comune di Treviso e la S.S.D.
Natatorium Treviso a r.l. (capogruppo A.T.I. aggiudicataria dell’appalto) il contratto n. 12330
per la gestione del Centro Sportivo Natatorio Comunale di Viale Europa, integrato con successivo
contratto rep. 12862 prot. 87532 il 30.11.2006;
Atteso che il contratto prevede la corresponsione alla S.S.D. Natatorium Treviso a r.l. dei
seguenti corrispettivi annui che ammontano a:
- per il funzionamento della sezione piscine, Euro 106.860,12 annui + IVA
- per il funzionamento della sezione palestra, Euro 53.969,74 annui + IVA
- a titolo di concorrenza per le spese di energia elettrica e gas per il funzionamento
dell’impianto sezione piscine Euro 129.114,22 + IVA;
Considerato che dal 17 settembre 2011 è entrato in vigore l’aumento dell’IVA, che è passata dal
20% al 21%;
Considerato inoltre che il 1° ottobre 2013 è entrato in vigore un ulteriore aumento dall’aliquota
IVA, che è passata dal 21% al 22%;
Dato atto che con determinazione dirigenziale 595 del 2.05.2016 è stato effettuato
l’adeguamento biennale ISTAT, sino al 2014 compreso, degli importi relativi alle spese di
gestione della piscina e alle spese di gestione della palestra ai sensi dell’art. 5 del contratto e
dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto (incremento biennale indicizzato a decorrere dal 1°
gennaio di ogni due anni e dopo l’inizio del terzo anno di gestione), con il seguente
aggiornamento degli importi:
-

per il funzionamento della sezione piscine, Euro 129,110,80 annui + IVA, pari ad Euro
157.515,17 lordi
per il funzionamento della sezione palestra, Euro 65.207,47 annui + IVA, pari ad Euro
79.553,11 lordi
a titolo di concorrenza per le spese di energia elettrica e gas per il funzionamento
dell’impianto sezione piscine Euro 129.114,22 + IVA, pari ad Euro 157.519,36 lordi,
importo rimasto invariato in quanto non soggetto ad aggiornamento ISTAT;

Dato atto, quindi, che con l’aumento delle aliquote IVA, l’importo dovuto alla SSD Natatorium
Treviso a r.l. a titolo di concorrenza per le spese di energia elettrica e gas per il funzionamento
dell’impianto sezione piscine è pari a complessivi Euro 157.519,36 lordi;
Considerato che con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 31.07.2006 e successiva
prenotazione della spesa annua del Funzionario Responsabile del Servizio S.C.E. si è provveduto
all’impegno di Euro 154.937,08 per il periodo 5.6.2017 - 31.12.2022, a titolo di concorrenza per
le spese di energia elettrica e gas per il funzionamento dell’impianto sezione piscine;
Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare, per effetto delle diverse aliquote IVA, l’impegno
generato nel 2006 n.2020/343 e di corrispondere, in quanto spesa dovuta, l’importo spettante
per il 2020, quale concorrenza alle spese di gestione delle piscine, alla SSD Natatorium Treviso a
r.l., provvedendo ad impegnare l’ulteriore importo di Euro 2.582,28;
Atteso inoltre che:
 esistendo un unico contatore presso il Centro Sportivo Natatorio, la S.S.D. Natatorium
Treviso a r.l. sostiene anche i costi relativi al consumo di gas della palestra, di competenza
del Comune di Treviso;
 è stato stabilito di rimborsare annualmente alla S.S.D. Natatorium Treviso a r.l. il 22% dei
costi relativi ai consumi di gas, quale quota parte di competenza della palestra, giusta
determinazione dirigenziale prot. n.50618/0829 del 30.04.2002;

Dato atto che l’onere della fornitura del gas alla palestra è a carico del Comune, ai sensi
dell’art. 5, lettera B) comma 2, del capitolato speciale d’appalto per il “Servizio di gestione del
Centro Sportivo Natatorio Comunale”, che costituisce parte integrante del contratto rep. 12330
del 21.05.2002;
Ritenuto di impegnare Euro 30.000,00, importo pari ai presunti consumi di gas per il
riscaldamento della palestra per i consumi presunti sino al 31.12.2020;
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 la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di corrispettivo da contratto;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016
Vista la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamato il Regolamento dei Contratti;
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;
Dato atto che il codice ASCOT fornitore è: 8566;
Dato atto di aver acquisito il numero CIG: 289268927A (corrispettivi annui spettanti);
Dato atto di aver acquisito il numero CIG: Z732BFB5F8 (consumi di gas palestra);
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto;
2. di assumere, per le motivazioni specificate in premessa, la spesa di Euro 30.000,00 quale
rimborso alla S.S.D. Natatorium Treviso a r.l. della spesa per consumi di gas del Centro
Sportivo Natatorio Comunale per l’anno 2020, costo dalla stessa sostenuto ma di competenza
della palestra e quindi del Comune di Treviso;

3. di impegnare a favore della S.S.D. Natatorium Treviso a r.l. l’importo di Euro 2.582,28, in
quanto spesa dovuta per incremento aliquota IVA, imputandolo come segue al corrente
esercizio finanziario in cui lo stesso è esigibile:
Anno
2020
4.

Importo
2.582,28

Capitolo/art
S 563569/10

Esigibilità
2020

Piano dei Conti
1.3.2.15.999

di impegnare a favore della S.S.D. Natatorium Treviso a r.l. l’importo di Euro 30.000,00,
importo pari ai presunti consumi di gas per il riscaldamento della palestra sino al 31.12.2020,
imputandolo come segue al corrente esercizio finanziario in cui lo stesso risulta esigibile:
Anno
2020

Importo
30.000,00

Capitolo/art
S 563650/10

Esigibilità
2020

Piano dei Conti
1.03.02.05.006

5. di erogare le somme complessive indicate con proprio successivo atto di liquidazione.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare a favore della S.S.D. Natatorium Treviso a r.l. gli importi di Euro 2.582,28 spesa
dovuta per aliquota IVA e Euro 30.000,00 per consumi di gas per il riscaldamento della palestra
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 32.582,28, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, a favore di S.S. NATATORIUM TREVISO-SOC. SPORT. DILETTANTISTICA A
R.L. (ascot 8566) per l'adeguamento degli importi e la spesa per l'anno 2020, come di seguito
indicato:
- € 2.582,28, al cap. 563569/10 "Spese per gestione piscine comunali" - per adeguamento degli
importo, imp. 2020/1587, p.d.c.f. (1.03.02.15.999)
- € 30.000,00 al cap. 563650/10 "impianti sportivi - utenze - IVA" - per la concorrenza alle spese di
funzionamento dell'impianto della sezione piscine. imp. 2020/1588 p.d.c.f. (1.03.02.05.006)

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

