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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE LAVORI PUBBLICI
DEL 09/07/2020

OGGETTO:

2019LPSLAL01 Restauro sottoportico di piazza S. Parisio verso via Manzoni.
Accertamento enrtata e impegno spesa in relazione alla sponsorizzazione ditta
Volteco spa

Onere:

€ 20984 = IVA compresa.

Premesso che:
- con l’approvazione dell’assestamento del programma triennale opere pubbliche
2019/2021 deliberato nella seduta del Consiglio comunale del 25 novembre 2019 è stato
inserito tra gli investimenti programmati l’intervento di restauro del sottoportico di piazza S.
Parisio verso via Manzoni;
- la ditta Volteco spa, con sede a Ponzano Veneto (TV) in via delle Industrie, 47, ditta
specializzata nella produzione e commercializzazione di materiali speciali per l’edilizia si è
offerta di fornire con spese a proprio carico il materiale specifico per il risanamento degli
intonaci con propri prodotti e di accollarsi parte delle spese per la direzione tecnica dei
lavori e l’esecuzione degli stessi; tale disponibilità è stata formalizzata con nota acquisita al
prot. comunale col n. 184723 del 10/12/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 479 del 30/03/2020 i lavori di restauro sono stati affidati
all’ impresa Diemmeci Scarl C.F./P.I. 2202060261 – con sede in Villorba (TV), via fontane
95/D – 31020 - che ha offerto il ribasso del 27,52% sull’importo dei lavori posto a base di
gara, per il prezzo di Euro 53.459,71 (IVA esclusa), di cui € 51.059,71 per lavori ed €
2.400,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- a seguito di confronti con la ditta Volteco spa è stata definita una proposta di
sponsorizzazione per la fornitura dei materiali di produzione dello sponsor adeguati per il
rifacimento di mq 115 di intonaco parietale, per il valore di € 2.200,00 (oltre Iva di legge) ed
il finanziamento per euro 15.000,00 (oltre Iva di legge) da destinarsi ai lavori di Restauro
del sottoportico di piazza S. Parisio a fronte della veicolazione dell’immagine dello sponsor,
a carico del Comune, da realizzarsi tramite l’apposizione di una targa nei pressi della
piazza e l’autorizzazione al libero impiego di immagini fotografiche, nonché ad attività di
comunicazione commerciale;
- con propria deliberazione n. 130 del 26/5/2020 la Giunta comunale ha approvato
l’iniziativa ed il testo del contratto disciplinante gli accordi con lo sponsor;

- il contratto con Volteco spa è stato sottoscritto in data 11/6/2020 prot. n. 70119/2020;
- alla sponsorizzazione tecnica è stato associato il codice CIG Z9E2D49363;
E’ necessario, pertanto, procedere all’accertamento dell’entrata derivante dalla sottoscrizione del
contratto di sponsorizzazione con Volteco spa per l’importo complessivo di € 20.984,00
(comprensivo di iva al 22%) e contestualmente assumere l’impegno spesa per la fornitura del
materiale oggetto di sponsorizzazione tecnica e per i lavori finanziati con la sponsorizzazione
finanziaria;
Visto l’all. 1 del principio contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che all’art. 2
recita: “La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata
attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di
pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione
stessa. [...]";
Dato atto che il valore della sponsorizzazione viene imputato al capitolo 662045/25 “Beni immobili
di valore culturale storico artistico – sponsorizzazione” Cod. 2.02.0110.999 e al cap. Servizio

OOPP -sponsorizzazioni da altre imprese per investimenti- IVA (U 201515/70 - 271210/45 - U
190435/15 - U 662045/25)” cod. 2.1.3.1.999 e nello specifico, ai sensi del D.Lgs 118/2011, che
l’entrata e la spesa complessiva di euro 20.984,00 sono state suddivise rispettivamente sulla
base del seguente cronoprogramma ed imputate ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile
Oggetto

importo

Sponsorizzazione 20.984,00
per restauro
sottoportico di
piazza S. Parisio

Fornitore
Nome

Volteco spa

TOTALE

Capitolo

206000

Oggetto

Art.

35

Importo

Codice
Ascot

48540

EURO

2020

Cig

20.984,00 Z9E2D49363

Cap/art
2020

Fornitura e
finanziamento
lavori di
restauro
sottoportico di
piazza S.
Parisio

20.984,00 662045/25 20.984,00

20.984,00

20.984,00

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;
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;

Visti altresì:
-

il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).

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);
che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista negli investimenti legati al Programma
delle Opere Pubbliche 2019/2021 come integrato con la deliberazione di Consiglio comunale n.
60 del 25 novembre 2019;

-

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;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di accertare, per quanto riportato in premessa, l’entrata di € 20.984,00 derivante dalla
sponsorizzazione della ditta Volteco spa prevista dal contratto sottoscritto con la società in data
11/6/2020, con imputazione al capitolo 206000/35 “Servizio OOPP - sponsorizzazioni da altre
imprese per investimenti- IVA
(U 201515 - 271210/45 - U 190435/15)” E 2.1.3.1.999
secondo il cronoprogramma sotto riportato e con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Oggetto

importo

Sponsorizzazione 20.984,00
per restauro
sottoportico di
piazza S. Parisio

Capitolo

206000

Art.

35

2020

Cig

20.984,00 Z9E2D49363

2. di impegnare per lo stesso motivo la spesa di euro 20.984,00 (pari a 17.200,00 di
sponsorizzazione oltre IVA al 22%) Cap. 662045/25 “Beni immobili di valore culturale storico
artistico – sponsorizzazione” Cod. 2.02.0110.999 e, ai sensi del D.Lgs 118/2011, di dare atto
che la spesa complessiva di euro 20.984,00 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Volteco spa cod.
fisc. e P.IVA
01926260264

TOTALE

Oggetto

Importo

Codice
Ascot

48540

EURO

Cap/art
2020

Fornitura e
finanziamento
lavori di
restauro
sottoportico di
piazza S.
Parisio

20.984,00 662045/25 20.984,00

20.984,00

20.984,00

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare o impegnare come indicato nel testo
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI
PUBBLICI

Serra dott.ssa Laura

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 20.984,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di VOLTECO S.P.A. (ascot 48540) per sponsorizzazione, al cap. 662045/25 “Restauro
beni immobili di valore storico - culturale - artistico - da sponsorizzazione (E 206000/35)” – p.d.c.f.
(2.02.01.10.999) – imp. 2020/2961.
Dando atto che VOLTECO S.P.A. dovrà versare la somma di 18.300,00 euro e fornire materiali per
2.684,00 euro.
Somma finanziata da entrata accertata con il presente atto.
accerta l'entrata di Euro 20.984,00 come di seguito indicato:
- Euro 20.984,00 Capitolo 206000/35 (Cod. E 2.01.03.01.999) - acc.to n. 2020/671 - OGENT n.
2020/13 - codice ascot 48540
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

