Registro determinazioni n. 1486
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 18/09/2020

OGGETTO:

Atto di integrazione dell’atto di cessione a titolo gratuito redatto in forma pubblica
amministrativa rep. 246 del 22.12.2003 sottoscritto ai sensi dell’art. 2 della L.
449/1997 – Impegno di spesa.

Onere:

€ 90 = IVA compresa.

Premesso che:


con le determinazioni dirigenziali n.1058 del 8.7.2020 e n.1354 del 27.8.2020, è stato
approvato l’atto di integrazione dell’atto di cessione a titolo gratuito redatto in forma
pubblica amministrativa rep. 246 del 22.12.2003 sottoscritto ai sensi dell’art. 2 della L.
449/1997, con il quale, si intende individuare e trasferire gli immobili dello Stato che, per
mero errore materiale, risultano essere stati esclusi dall’atto rep. n. 246 del 22/12/2003



i predetti immobili risultano attualmente così individuati, in seguito a intervenuti
aggiornamenti catastali, al Catasto Fabbricati del Comune di Treviso:
 Sez. A Fg. 6 particella 1780 sub 1;
 Sez. A Fg. 6 particella 1776 subb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
 Sez. A Fg. 6 particella 1222 subb 38, 40, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90;
 Sez. A Fg. 6 particella 1781 subb 1, 2, 3, 4, 5;
 Sez. A Fg. 6 particella 1784 subb 1, 2, 3;
 Sez. A Fg. 6 particella 1785 subb 1, 2, 3, 4, 5;
 Sez. A Fg. 6 parti-cella 1786 subb 2, 3, 4, 5, 6, 7;
 Sez. A Fg. 6 particella 1787 subb 1, 2;
 Sez. A Fg. 6 particella 1788 subb 1, 4, 6;
 Sez. A Fg. 6 particella 1225 sub 37 per la sola quota di 2/3;
 Sez. A Foglio 6 particella 1789 categoria urbana, consistenza 47 mq.;

Dato atto che:


in data 8.9.2020, nella sede dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, in
Venezia Mestre, è stato stipulato l’atto di integrazione con a rep. n. 210, prot. n. 2020/1847
RI/DR-VE a rogito della dott.ssa Alessia Abbondanza, funzionario della predetta Agenzia,
quale Ufficiale Rogante;



in data 9.9.2020 il predetto atto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate al n.
T5720M000084000AA;



si rende ora necessario procedere al pagamento dell’imposta pari ad €.90,00 all’Agenzia
delle Entrate (Codice Ascot: 13344) per i Servizi di pubblicità immobiliare.

Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 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;



l’art. 1 comma 441 della L. 311/2004 e l'art. 2 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
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 Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



il Regolamento di Organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.54 del 1.3.2019 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n.283 dell’8
ottobre 2019.

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 Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto esposto in premessa e qui richiamato quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di impegnare al capitolo 116320.15 “Spesa per imposte, tasse, contributi a carico Comune varie (INVIM, ecc.)” dell’esercizio 2020 (U. 1.02.01.02.001) nel quale risulta esigibile la
somma di €. 90,00 per il pagamento dell’imposta all’Agenzia delle Entrate (Codice Ascot:
13344) per i Servizi di pubblicità immobiliare.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare al capitolo 116320.15 “Spesa per imposte, tasse, contributi a carico Comune - varie
(INVIM, ecc.)” dell’esercizio 2020 (U. 1.02.01.02.001) nel quale risulta esigibile la somma di
€.90,00 per il pagamento dell’imposta all’Agenzia delle Entrate (Codice Ascot: 13344) per i Servizi
di pubblicità immobiliare
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di €. 90,00 per il pagamento dell’imposta all’Agenzia delle Entrate (Ascot 13344)
per i Servizi di pubblicità immobiliare, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, al capitolo 116320.15 “Spesa per imposte, tasse, contributi a carico Comune - varie
(INVIM, ecc.) – pdcf. U.1.02.01.02.001 – imp.2020/3528

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

