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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 15/11/2019

OGGETTO:

DEVOLUZIONE DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA P.L. ALL'ASSOCIAZIONE LA
NOSTRA FAMIGLIA

Onere:

€ 5000 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile
Premesso che:
- nel mese di marzo 2016 comparvero sulla pagina facebook del quotidiano la “Tribuna di
Treviso” gli interventi di alcuni cittadini che stigmatizzavano la condotta di una pattuglia
della Polizia Locale del Comune di Treviso;
- a seguito di detta pubblicazione un gruppo di operatori provvide a consultare lo studio
legale dell’Avv. Stefano Pierobon e Avv. Monica Marcon per redigere una querela;
- il Comune di Treviso ritenne di non presentare querela;
- il Pubblico Ministero, una volta completamente identificati gli autori della diffamazione,
promosse l’azione penale, a seguito della quale gli imputati misero a disposizione l’importo
di Euro 5.000,00 per l’estinzione del reato di diffamazione;
- la somma di Euro 5.000,00 è stata incamerata dal Comune di Treviso;
Considerato il fatto che il versamento di Euro 5.000,00 trova la sua causa nell’iniziativa di
denunciare gli autori del reato di diffamazione a mezzo facebook;
Vista la nota dello Studio Legale Avv. Stefano Pietrobon e Avv. Monica Marcon, prot.
177735/2018 del 12/12/2018, dalla quale emerge la volontà di evolvere a scopo benefico la somma
dal Comune di Treviso, derivante dal risarcimento offerto dagli autori del reato di diffamazione;
Vista la nota, pervenuta via e- mail in data 17/10/2019, agli atti, con la quale l’Agente Scelto Dario
Panizzo comunica la volontà della maggioranza dei colleghi coinvolti di devolvere la somma
all’Associazione La Nostra Famiglia di Treviso;
Visto che la Giunta Comunale nella seduta del 29/10/2019, comunicazione n. 375/2019, si è
espressa favorevolmente alla devoluzione della somma all’Associazione “La Nostra Famiglia” di
Treviso, proposta del gruppo di agenti querelanti;
Dato atto che trattasi di devoluzione volontaria di n. 49 agenti di quanto ricevuto a titolo di
transazione e, pertanto, non rientrante nel D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e neppure
trattasi di contributo di cui al vigente “Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e
per la concessione di contributi e altri benefici economici”;
Dato atto che ai fini delle vigenti “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti
informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico
attraverso il sistema Siope+” versione 1.2.4 del Mef, Banca d’Italia e Agid non si tratta di debito
commerciale e, pertanto, non soggetto all’acquisizione del CIG;

Visti:
 il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 la legge n. 136/2010 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. 53/2018 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 e successive modifiche;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e modificato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
o

o

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023
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 del D.L. 78/2010, convertito nella
L. 122/2010, in quanto trattasi di devoluzione volontaria di somma;
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;
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del
Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale;


DETERMINA

1) di procedere alla devoluzione la somma di Euro 5.000,00 all’Associazione La Nostra

Famiglia, avente sede legale in Via Don Luigi Monza, n. 1, 22037 Ponte Lambro (CO) con
C:F. e P.I.: 00307430132 ed avente sede locale a Treviso in Via Ellero n. 17 ;
2) di impegnare la somma di Euro 5.000,000 al capitolo 131448/5 “Polizia Locale – Contributi

ad Enti ed Associazioni – AA vinc.” del vigente bilancio 2019/2021 a valere sull’esercizio
2019, esigibilità 2019, P.c.f.: 1.4.4.1.001, a favore della sede di Treviso dell’Associazione
La nostra famiglia con sede legale in Via Don Luigi Monza, n. 1, 22037 Ponte Lambro (CO)
con C:F. e P.I.: 00307430132 , cod. forn. In Ascot: 3258;
3) di procedere alla liquidazione di Euro 5.000,00 a favore della sede di Treviso

dell’associazione “La Nostra Famiglia”,con imputazione all’impegno assunto con il presente
atto, .mediante versamento sul conto corrente acceso presso la Banca della Marca – filiale di
Parè di Conegliano - IBAN: IT28N0708461621025002610417 con la seguente causale:
devoluzione di Euro 5.000,00 dalla Polizia Locale a favore della sede di Treviso.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 5.000,00 al capitolo 131448/5 a favore della sede di Treviso dell'associazione "La
nostra Famiglia"
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 5.000,00 al cap. 131448/005 "Polizia Locale - Contributi ad Enti ed
Associazioni - AA VINC" (pdcf 1.04.04.01.001) per devoluzione di somme a favore
dell'Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA (cod. sogg. 3258), imputando la spesa all'esercizio 2019
in cui è esigibile - imp. 2019/4047.

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

