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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 13/07/2020

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA Edizione 2020
PROGETTO SPORTIVINCLASSE. Approvazione Verbale e bozza di Accordo

Onere:

€ 9900 = IVA compresa.

Visto l’art. 60 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e l’art. 119 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che
attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative in materia di promozione di attività
ricreative e sportive e introducono strumenti di miglioramento dei servizi locali;
Atteso che la Giunta Comunale con atto n. 130 del 11.02.2020 ha espresso parere favorevole ad
attivare un programma di iniziative complementari alle attività normalmente svolte in orario
curriculare nelle scuole d’infanzia e primarie, recependo, mediante un avviso pubblico, proposte
progettuali presentate da Associazioni Sportive, Federazioni Sportive, Enti di Promozione
Sportiva, non aventi scopo di lucro;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 335 dell’11.03.2020 con la quale è stato approvato
l’avviso di Manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto di promozione sportiva
ed i relativi allegati, che individua gli ambiti e gli obiettivi dell’intervento, i requisiti di
ammissibilità dei partecipanti, la misura del contributo, le modalità di presentazione delle
istanze ed i criteri di valutazione delle stesse;
Riscontrata l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione di interesse Prot. 48266 dal
16.04.2020 al 15.06.2020, all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Treviso con le
modalità indicate nel suddetto provvedimento dirigenziale;
Dato atto che l’avviso pubblico prevedeva le modalità di partecipazione ad una manifestazione di
interesse e che le associazioni sportive avrebbero dovuto far pervenire la propria richiesta,
debitamente firmata, all’ufficio protocollo di questo Ente, entro le ore 13,00 del giorno
15.06.2020;
Visto il verbale prot. 77195 redatto in data 22.06.2020, allegato al presente provvedimento, con
il quale la commissione, istituita presso la sede del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport, ha
provveduto a riscontrare i requisiti di ammissibilità ed alla valutazione delle proposte presentate
da:
- Albatros Volley A.S.D. via Terraglio, 38 – 31100 Treviso;
- A.S.D. Condor S.A. Treviso via A. e L. Tandura, 1 – 31100 Treviso;
determinando la seguente graduatoria:
1. Albatros Volley A.S.D. via Terraglio, 38 – 31100 Treviso _____ punti 43
2. A.S.D. Condor S.A. Treviso via A. e L. Tandura, 1 – 31100 Treviso __esclusa__
Atteso che è stato redatto apposito schema di accordo che allegato al presente provvedimento
forma parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Ritenuto quindi di dover approvare e sottoscrivere l’allegato schema di accordo che andrà a
regolare i rapporti tra il Comune di Treviso e l’Albatros Volley A.S.D. via Terraglio, 38 – 31100
Treviso;
Atteso che con la Determinazione Dirigenziale n. 335 dell’11.03.2020 è stato, fra l’altro,
destinato l’importo complessivo di Euro 30.000,00 per la realizzazione delle attività nell’anno
scolastico 2020/21 imputandolo al cap. 566605/art. 5 “Contributi ad associazioni sportive varie –
Istituzioni sociali private” del bilancio 2020 (OGSPE 2020/37);
Considerato che l’Albatros Volley A.S.D. via Terraglio, 38 – 31100 Treviso si è proposta di
realizzare il progetto sostenendo una spesa complessiva di Euro 11.000,00, con una quota di cofinanziamento del 10%;
Ritenuto necessario impegnare a favore dell’Albatros Volley A.S.D. via Terraglio, 38 – 31100
Treviso C.F. 02036520266, cod. ASCOT 2825, per la realizzazione delle
attività sopra descritte, l’importo di un contributo pari ad Euro
9.900,00, imputandolo come segue negli esercizi finanziari in cui lo

stesso è esigibile:
Anno
2020

Importo
€

20.100,00

Capitolo
cap. 566605/art. 5 “Contributi
ad associazioni sportive varie –
Istituzioni sociali private”

Piano dei conti
U.1.04.04.01.001

Ritenuto di rilevare l’economia complessiva di Euro 20.100,00 nell’OGSPE 2020/37;
Dato atto che l’acconto dovrà essere restituito qualora il progetto non venga portato a termine
entro la fine dell’anno scolastico;
Precisato che il contributo economico viene erogato a fronte dell’attività posta in essere
dall’Associazione Sportiva, 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 il beneficiario è escluso dai limiti posti dall’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012;

-

che il soggetto che risulterà beneficiario di contributi per importi pari o superiori a
10.000,00 € (importo annuo) è tenuto 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, pertanto l’importo non sarà superiore al 80% delle spese
ritenute ammissibili;
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 il verbale prot. 77195 redatto in data 22.06.2020, allegato al presente
provvedimento, con il quale la commissione, istituita presso la sede del Settore LL.PP.
Infrastrutture e Sport, ha provveduto a riscontrare i requisiti di ammissibilità ed alla
valutazione delle proposte pervenute, in premessa citate, e determinato la seguente
graduatoria:
Albatros Volley A.S.D. via Terraglio, 38 – 31100 Treviso _____ punti 43
A.S.D. Condor S.A. Treviso via A. e L. Tandura, 1 – 31100 Treviso __esclusa__
2. di approvare e sottoscrivere l’allegato schema di accordo, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che andrà a regolare i rapporti tra il Comune di Treviso e l’Albatros
Volley A.S.D. via Terraglio, 38 – 31100 Treviso C.F. 02036520266, cod. ASCOT 2825;
3. di assumere, per le motivazioni specificate in premessa, la spesa di Euro 9.900,00 quale
contributo per la realizzazione delle attività indicate nel progetto;
4. di impegnare a favore dell’Albatros Volley A.S.D. via Terraglio, 38 – 31100 Treviso C.F.
02036520266, cod. ASCOT 2825, per la realizzazione delle attività sopra descritte, l’importo di
un contributo pari ad Euro 9.900,00 (OGSPE 2020/37), imputandolo come segue nell’esercizio
finanziario in cui lo stesso è esigibile:
Anno
2020

Importo
€

9.900,00

Capitolo
cap. 566605/art. 5 “Contributi
ad associazioni sportive varie –
Istituzioni sociali private”

Piano dei conti
U.1.04.04.01.001

5. di rilevare l’economia complessiva di Euro 20.100,00 nell’OGSPE 2020/37;
6. di erogare le somme complessive indicate con propri successivi atti di liquidazione.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare a favore dell’Albatros Volley A.S.D. via Terraglio, 38 – 31100 Treviso C.F.
02036520266, cod. ASCOT 2825, per la realizzazione delle attività sopra descritte, l’importo di un
contributo pari ad Euro 9.900,00 (OGSPE 2020/37) al cap. 566605/art. 5
rilevare l’economia complessiva di Euro 20.100,00 nell’OGSPE 2020/37
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di euro 9.900,00 al cap. 566605/005 'Contributi ad associazioni sportive varie Istituzioni sociali private' (pdcf U. 1.04.04.01.001) per contributo PROGETTO DI PROMOZIONE
SPORTIVA Edizione2020: “SportivinClasse”, a favore di ALBATROS VOLLEY A.S.D. (cod. sog.
2825), imputando la spesa all'esercizio 2020 in cui e' esigibile - imp. 2020/3068.
Rileva altresi' l'economia al cap. 566605/005 'Contributi ad associazioni sportive varie - Istituzioni
sociali private' (pdcf U. 1.04.04.01.001) - OGSPE 2020/37

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

