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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 06/02/2018

OGGETTO:

Procedimento di mediazione forense di Roma. Impegno di spesa.

Onere:

€ 473 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso è proprietario dell’immobile ubicato in Roma in via
Sebastiano Grandis n. 1, scala B, interno 2, piano 2°.
Dato atto che:
 l’immobile risulta attualmente occupato senza titolo dall’inquilino a seguito della formale
comunicazione di disdetta del contratto di locazione del 28.04.1980, prot. n. 13355;
 con deliberazione n. 33 del 15.02.2017 la Giunta comunale ha deciso di procedere nei
confronti dell’inquilino all’intimazione di sfratto ex art. 657 c.p.c. e contestuale citazione per la
convalida relativamente all’immobile di proprietà comunale ubicato a Roma in via Sebastiano
Grandis n. 1, scala B, interno 2, piano 2;
 l’Amministrazione comunale ha avviato l’obbligatoria procedura di mediazione in materia
civile e commerciale ex art. 2 D. Lgs. n. 28/2010 avanti l’Organismo di Mediazione Forense di
Roma (procedimento n. 1150/2017).
Dato atto, altresì, che il procedimento di mediazione è iniziato con l’udienza del 10.4.2017 e si
è concluso con l’udienza del giorno 23.1.2018.
Rilevato che:
 con determinazione n. 535 del 4.4.2017 è stata impegnata la somma di 152,50 iva
compresa sul capitolo 116600/15 “Consulenze ed incarichi vari” cod. 1.03.02.11.006 a
favore dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma CIG ZB51E01B67;
 i conteggi definitivi della spesa a favore dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma
vengono calcolati alla chiusura del procedimento avvenuto in data 23.1.2018.
Ritenuto pertanto di impegnare un’ulteriore somma di € 473,00 sul capitolo 116600/15
“Consulenze ed incarichi vari” cod. 1.03.02.11.006 a favore dell’Organismo di Mediazione Forense
(cod. ascot 42809) a titolo di conguaglio della spesa del procedimento di mediazione n. 1150/2017
CIG ZB51E01B67.
Verificato che il servizio non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) e smi nè risulta sulla
piattaforma MePa (art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94 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 DUP;
 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;







Attestati:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n° 75 del 20/12/2018;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di

vertenza legale prevista per legge;
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 impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 473,00 sul capitolo
116600/15 “Consulenze ed incarichi vari” cod. 1.03.02.11.006 sul bilancio 2018, anno nella
quale la stessa è esigibile, a favore dell’Organismo di Mediazione Forense (cod. ascot 42809)
per il conguaglio della spesa del procedimento di mediazione n. 1150/2017 CIG ZB51E01B67.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto Marcello Missagia in qualità di Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio del
Comune di Treviso, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 08.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
che i sevizi di cui al presente provvedimento:
 non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000).
 non rientrano tra quelli contemplati dalla piattaforma MePa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
Decreto Legge D.L. 52/2012.
Il dirigente del settore i.c.t., smart city, patrimonio
ing. Marcello Missagia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 473,00, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Organismo di Mediazione (ascot 42809), al cap.
116600/15 "Consulenze ed incarichi vari" (U. 1.03.02.11.006) - imp. 2018/1233;

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

