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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 15/09/2017

OGGETTO:

RECEPIMENTO DONAZIONE DI UNA LAVATRICE DA ASSEGNARE AL NIDO
COMUNALE DI FIERA DA PARTE DI LIONS CLUB TREVISO "ELEONORA
DUSE"

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Vista la deliberazione di Giunta nr. 218/17 del 10.09.2017 con la quale la Giunta ha
accettato la donazione di una lavatrice da assegnare al nido comunale di Fiera da parte di
Lions Club Treviso “Eleonora Duse”;
Rilevato che il valore della lavatrice è stato definito in Euro 400,00= come si evince dagli
atti depositati in ufficio;
Dato atto che la suddetta donazione, al fine di essere perfezionata con i provvedimenti
necessari a consentire l’acquisizione del patrimonio comunale, necessita di regolazione
contabile attraverso la registrazione delle transazioni pari all’importo totale delle opere,
che ammonta ad € 400,00;
Visto l’all. 1 del principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, che all’art. 2 recita:
“La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata
attraverso le regolazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di
pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione
stessa.[…]”;
Osservato che:
tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad
alcuna controprestazione in favore del soggetto donante;
la transazione in parola può rientrare tra le donazioni di modico valore di cui all’art.
783 del Codice Civile pertanto non necessita di stesura di un apposito atto pubblico;
Ritenuto procedere contabilmente all’acquisizione dell’elettrodomestico tra i beni
patrimoniali disponibili dell’ente con regolazione contabile che prevede le seguente
imputazioni:
accertamento della somma di € 400,00= a valere sul capitolo 402934/005
“Contributi da altre imprese per investimenti (donazioni)” (PCF E.4.02.03.03.999)
del bilancio 2017 in cui risulta esigibile;
impegno di spesa di € 400,00= a valere sul capitolo 661515/025 “Asili nido - mobili
e arredi - contributi da altre imprese (donazioni e 402934/5)” (PCF
U.2.02.01.03.999) del bilancio 2017 in cui risulta esigibile;
visti:
il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, 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. n. 126 del 10/08/2014, 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 del 11/1/2017 che ha approvato il piano esecutivo di gestione relativo al
triennio 2017-2019;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/2/2017 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
l’art. 782 del C.C. e succ.;
attestati:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2017-2019 aggiornato con DCC n. 83 del 21/12/2016;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n.
78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di regolazione contabile
per donazione di un bene di modico valore al servizio nidi;

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;
DETERMINA
1. di prendere atto della deliberazione di Giunta nr. 218/17 con cui la Giunta ha
accettato la donazione da parte di Lions Club Treviso “Eleonora Duse” (cod. Ascot
7449) di una lavatrice da assegnare al nido comunale di Fiera del valore di €
400,00=;
2. di dare atto che per le motivazioni sopra esposte, questa donazione avendo per
oggetto un bene di modico valore, prescinde dalla stesura di apposito atto pubblico;
3. di operare le seguenti registrazioni contabili in favore del Lions Club Treviso
“Eleonora Duse” (CF 94000150261 - cod. Ascot 7449):
- accertare la somma di € 400,00= al capitolo 402934/005 “Contributi da altre
imprese per investimenti (donazioni)” (PCF E.4.02.03.03.999) del bilancio 2017 in
cui risulta esigibile;
- impegnare la somma di € 400,00= al capitolo 661515/025 “Asili nido - mobili e
arredi - contributi da altre imprese (donazioni e 402934/5)” (PCF U.2.02.01.03.999)
del bilancio 2017 in cui risulta esigibile;
4. di procedere alla regolazione contabile con specifico atto di liquidazione;
5. di partecipare il Servizio Patrimonio per gli adempimenti di competenza.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME MEGLIO SPECIFICATO NEL PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 400,00, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore di LIONS CLUB TREVISO ELEONORA DUSE (ascot, 7449), al cap. 661515/25 Asili nido mobili e arredi - contributi da altre imprese (donazioni e 402934/5) (U 2.2,1,3.999) –
imp.2017/3070;
(somma finanziata con questo provvedimento con accertamento n. 960/2017 al capitolo 402934/5
– titolo 4 – tipologia 200 – categoria 3)
accerta l'entrata di Euro 400,00 come di seguito indicato:
Esercizio 2017: Euro 400,00 Capitolo 402934/5 (Cod. E 4.02.03.03.999) - acc.to n. 2017/960
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

