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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 19/11/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMMA DERIVANTE
DALL'ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA DI TAXI A SEGUITO CONCORSO
PUBBLICO

Onere:

€ 55000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 24.1.2018 di
approvazione dello schema del bando di concorso per titoli ed esami per l’assegnazione
di n. 2 licenze di taxi mediante autoveicoli attrezzati anche per il trasporto disabili;
ATTESO che con determinazione dirigenziale prot. n. 160 del 30.1.2018 è stato dato
avvio alla procedura per l’assegnazione dei titoli summenzionati, con l’approvazione del
bando di concorso predetto;
VISTO il bando di concorso prot. 22616 del 14.2.2018 pubblicato sul sito web del
Comune e all’Albo Pretorio;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale prot. n. 57 del 28.02.2018, con la quale è
stata nominata la Commissione comunale di concorso per l’assegnazione delle licenze
predette;
ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 349 del 13 marzo 2018 sono stati
ammessi con riserva i candidati alla selezione relativa al bando concorso per titoli ed
esami per l'assegnazione di 2 licenze di taxi;
VISTI i verbali del 20 e del 27 marzo 2018 inerenti i lavori svolti dalla Commissione e
la graduatoria di merito predisposta dalla stessa alla conclusione delle prova orale del
concorso di cui trattasi;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 28.3.2018 è stata
approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso per
l’assegnazione delle licenze di cui trattasi;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Sportello Unico e Turismo n. 889
del 24.5.2018 avente ad oggetto: “Provvedimento di ratifica deliberazione di Giunta
Comunale n. 85 del 28.3.2018”;
ATTESO che il sig. Concas Roberto, nato ad Asolo il 20.2.1973, residente a Villorba
(TV) in Piazza Cadorna n.3, codice fiscale CNCRRT73B20A326K, è risultato
aggiudicatario della licenza di taxi, che verrà rilasciata entro il 2018;
CONSIDERATO quindi che il sig. Concas Roberto, per ottenere l’effettivo rilascio della
licenza taxi, deve versare la somma di Euro 55.000,00 a favore del Comune di Treviso,
l’80% della quale (pari ad Euro 44.000,00) sarà versato agli attuali titolari di licenza per il
tramite della CO.TA.TRE. e il 20% (pari ad euro 11.000,00) di tali entrate rimarrà nella
disponibilità dell’Amministrazione Comunale, la quale si impegna a dare dei contributi a
favore dei gestori del servizio pubblico di piazza per l’adeguamento eco-compatibile dei
mezzi ed il miglioramento del servizio taxi, come stabilito con deliberazione di Giunta
comunale prot. n. 20 del 24.1.2018;

DATO ATTO che la somma di € 11.000,00 sarà impegnata con successivo
provvedimento a valere sul capitolo 284702/5 “servizio pubblico di piazza – contributo agli
investimenti ad altre imprese” pdcf 2.3.3.3.999, all’espletamento dell’avviso pubblico per
l’erogazione dei suddetti contributi;
DATO ATTO CHE la il sig. Concas Roberto ha versato la somma di € 55.000,00 in
data 13.11.2018 - quietanza n. 27538 – sospeso 24242;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici
non di linea con autovettura;
VISTO il Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 44617/604 del 7.7.1999 e ss.mm.ii;
VISTI:
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20/12/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22/02/2017;
ATTESTATO:





che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n° 75 del 20/12/2017;
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di somme versate dall’assegnatario di
licenza di taxi a seguito concorso pubblico;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento che delle procedure e degli
atti che hanno portato all’entrata;

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;
ATTESO che la presente spesa non è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 3 della
legge 136/2010, in quanto manca la riconducibilità della predetta fattispecie alla
prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi;

tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità,

DETERMINA

1. di accertare la somma di € 55.000,00 al capitolo di entrata 301855.000 “diritti di licenza
servizio pubblico di piazza”, (codice gestionale p.d.c.f 3.1.2.1.35) imputandola
all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile
2. di impegnare la somma di € 44.000,00 al capitolo cap. 186761/5 “Servizio Pubblico di
piazza – trasferimenti correnti ad altre imprese” p.d.c.f. 1.4.3.99.999 a favore della
CO.TA.TRE., con sede a Treviso in via Rosa Zalivani n. 2, codice fiscale
02260290263, codice Ascot 7833;
3. di versare la somma di € 44.000,00, di cui al punto precedente, con successivo atto di
liquidazione a favore degli attuali titolari di licenza di taxi per il tramite della Società
CO.TA.TRE con sede a Treviso in via Rosa Zalivani n. 2, codice fiscale 02260290263,
codice Ascot 7833 (ai sensi del punto 2. della convenzione n. 05/09 sottoscritta il
30.01.2009).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO E TURISMO
Ing. Marcello Missagia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di accertare la somma di € 55.000,00 al capitolo di entrata 301855.000 “diritti di licenza
servizio pubblico di piazza”, (codice gestionale p.d.c.f 3.1.2.1.35) imputandola all’esercizio 2018 in
cui la stessa risulta esigibile
2.
di impegnare la somma di € 44.000,00 al capitolo cap. 186761/5 “Servizio Pubblico di
piazza – trasferimenti correnti ad altre imprese” p.d.c.f. 1.4.3.99.999 a favore della CO.TA.TRE.,
con sede a Treviso in via Rosa Zalivani n. 2, codice fiscale 02260290263, codice Ascot 7833;
3.
di versare la somma di € 44.000,00, di cui al punto precedente, con successivo atto di
liquidazione a favore degli attuali titolari di licenza di taxi per il tramite della Società CO.TA.TRE
con sede a Treviso in via Rosa Zalivani n. 2, codice fiscale 02260290263, codice Ascot 7833 (ai
sensi del punto 2. della convenzione n. 05/09 sottoscritta il 30.01.2009).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO AD INTERIM

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 44.000,00 quale quota dovuta agli attuali titolari di licenze taxi, imputandola
all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore di CO.TA.TRE SOCIETA'
COOPERATIVA (ascot 7833), al cap. 186761/5 “Servizio pubblico di piazza - trasferimenti correnti
ad altre imprese (E301855/00)” – p.d.c.f. U.1.04.03.99.999 – imp. 2018/4457;
accerta l'entrata di Euro 55.000,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 55.000,00 Capitolo 301855 (Cod. E 3.01.02.01.035) - acc.to n. 2018/1676 codice ascot 46001
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

