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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 22/04/2020

OGGETTO:

Alloggio assistenziale di proprietà comunale sito in Via Chiereghin 4/6/8. Impegno di
spesa per pagamento spese condominiali

Onere:

€ 907,11 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso è proprietario del condominio “Residence Spazio Verde” sito a
Treviso in Via Chiereghin n. 4/6/8, nel quale un alloggio è stato distolto dall’e.r.p. e utilizzato dal
Servizio sociale per finalità assistenziali;
Rilevato che l’alloggio assistenziale presente nel “Residence Spazio Verde” in Via Chiereghin n.
4/6/8 non rientra nella gestione di Peruzzo Gestioni Immobiliare sas di Peruzzo Sara, gestore degli
immobili di e.r.p, e in locazione di proprietà del Comune di Treviso dal 01.01.2017;
Vista la nota dell’Amministratore Condominiale ns. prot. 35385 del 10/03/2020, inviata al Comune
di Treviso con la quale sollecita il pagamento delle spese condominiali non riscosse per un importo
complessivo di € 907,11.-;
Dato atto che l’importo sollecitato è relativo all’alloggio assistenziale gestito direttamente dal
Comune, come successivamente verificato con l’amministratore, e pertanto il pagamento
all’Amministratore condominiale, ove non effettuato dall’assegnatario, è di competenza di questo
Comune, salvo successivo recupero;
Ritenuto quindi di impegnare l’importo complessivo di € 907,11.- al cap. 116561/20 del bilancio
2020, dove vi è disponibilità all’impegno, al fine di far fronte alle spese condominiali connesse
all’uso dell’alloggio assistenziale in parola e non corrisposte dal beneficiario, dando atto che si
valuteranno azioni finalizzate a verificare la possibilità socio - economica, in capo al beneficiario
dell’alloggio, di erogare la somma non corrisposta all’Amministratore;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 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 e integrato dal
D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, 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 DGC n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019, che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e 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 DCC n. 4 del 22.02.2017 e modificato con DCC 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 L. 102/2009);
- 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 trattasi di spese condominiali;
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;
Dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento non comporta applicazione della legge
13/08/2010 n. 136;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti

DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo complessivo di € 907,11.- al

cap. 116561/20 del bilancio 2020, (p.d.c.f. 1.3.2.5.007) a favore del “Residence Spazio Verde”
(cod. Ascot 19701), codice fiscale 94031890265, a cui è intestato il cc. 000103426445 (IBAN:
IT 16 E 02008 12012 000103426445) gestito da Amministrazioni Condominiali Geom. Luciano
Garatti, con sede a Treviso in Viale Monte Grappa n. 18/B;
2. di impegnare la spesa all’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa sarà esigibile;
3. di liquidare l’importo a favore del “Residence Spazio Verde” con successivo provvedimento.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 907,11 a favore del Condominio Spazio Verde (ascot 19701) per il
pagamento delle spese condominiali di un alloggio adibito a finalità assitenziali, imputandola
nell’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 116561/20 “Spese condominiali a
carico Comune per alloggi diversi” (U. 1.03.02.05.007) – imp. 2020/2345;

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

