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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 21/11/2018

OGGETTO:

Servizio cimiteriale integrato. Presa d'atto del rendicono consuntivo relativo all'anno
2017 presentato dal "Consiglio di Bacino Priula". Conseguente accertamento
dell'entrata evidenziata.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che in data 02/09/2013, prot. n. 89513, è stata stipulata tra il Comune di Treviso e il
“Consorzio Intercomunale Priula”, con sede in Via Donatori del Sangue n. 1 a Fontane di Villorba
(TV), C.F. 94009290266, P.I. 02044990261, apposita convenzione per la gestione associata del
servizio cimiteriale integrato e del servizio di cremazione, con contestuale sottoscrizione dei
contratti di servizio tra il Consorzio e la Contarina S.p.a. per la gestione dei suddetti servizi nel
Comune di Treviso;
Considerato che in base all'art. 9 della Convenzione sopra citata “Il Consorzio, entro il mese di
febbraio dell’anno solare successivo a ciascun anno di gestione, trasmette al Comune il rendiconto
delle varie attività eseguite in forza del presente contratto: in tale documento dovranno essere
evidenziate le attività svolte (suddivise per tipologia e quantità), nonché tutte le somme
complessivamente introitate dagli utenti a titolo di tariffe, canoni e diritti.
Svolte le opportune verifiche saranno effettuate le dovute compensazioni, a favore dell’uno o
dell’altro soggetto.”;
Ricordato che a far data dal giorno 1°/07/2015 il “Consiglio di Bacino Priula”, con sede in Via
Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba (TV), C.F. e P.IVA 04747540260, Cod. Ascot. 38853,
è subentrato ad ogni effetto di legge nei rapporti giuridici già facenti capo al “Consorzio
Intercomunale Priula”, con sede in Via Donatori del Sangue n. 1 a Fontane di Villorba (TV), C.F.
94009290266, P.I. 02044990261, Cod. Ascot. 15021, con conseguente estinzione dello stesso, dalla
data del 30/06/2015, giusta atto di Convenzione e Statuto per la costituzione del “Consiglio di
Bacino Priula”, autenticato nelle firme dal dr. Paolo Talice Notaio in Treviso;
Dato atto che con nota prot. n. 1277/BP del 09/05/2018, acquisita al ns. protocollo n. 64933/2018 il
09/05/2018, il “Consiglio di Bacino Priula” ha trasmesso al Comune di Treviso il rendiconto
consuntivo delle varie attività svolte nell'anno 2017, eseguite in forza del suddetto contratto;
Verificato che, giusta quanto stabilito dal sopra citato articolo 9, il rendiconto suddetto evidenzia le
attività svolte dal “Consiglio di Bacino Priula”, da Gennaio a Dicembre 2017, suddivise per
tipologia e quantità; nonché tutte le somme complessivamente introitate dagli utenti a titolo di
tariffe, canoni e diritti;
Rilevato che il medesimo rendiconto evidenzia un risultato positivo a favore del Comune di Treviso
di € 295.169,27 (IVA esclusa), pari alla differenza tra la spesa prevista dal “Consiglio di Bacino
Priula” in sede di stima e progressivamente fatturato, pari ad € 491.945,76 (IVA esclusa) e
l'effettiva spesa a carico comunale, pari ad € 196.776,49 (IVA esclusa);
Preso atto del rendiconto in questione;
Ritenuto, pertanto, di accertare l’entrata di € 360.106,51 (IVA al 22% compresa) al Capitolo
305006, Articolo 005 “Servizi cimiteriali – rimborso somme non dovute”, codice gestionale
E.03.05.02.03.002, imputandola all’esercizio finanziario 2018, ove la stessa risulta esigibile;
Ritenuto, inoltre, in base al Principio n. 4 “integrità” Allegato n. 1 al D. Lgs. 118/2011, di vincolare
i primi mandati utili che verranno emessi nel 2018 per liquidare le fatture del “Consiglio di Bacino
Priula”, relative all'anno 2018, a reversale d'incasso fino alla concorrenza del credito di €
360.106,51 (IVA al 22% compresa);
Precisato che con lettera prot. n. 152199/2018 del 25/10/2018 il Comune di Treviso ha richiesto al
“Consiglio di Bacino Priula” di emettere tempestivamente la nota di accredito, soggetta al regime
dello split payment (scissione dei pagamenti), per l'importo indicato nel rendiconto pari ad €

295.169,27, comprensivo dell'IVA al 22%, e quindi per un totale di € 360.106,51;
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 Deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017, che ha 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, che ha 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;
 il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
 l’articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L., “Funzioni e responsabilità della dirigenza”,
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 gli artt. 179 e 183 del T.U.E.L., Accertamento ed Impegno di spesa, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000;
 l'art. 3, della legge 13/08/2010 n. 136, che detta norme sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari
derivanti dalle commesse pubbliche;
Attestato:
 che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
D.U.P. 2018/2020, aggiornato con D.C.C. n. 75 del 20.12.2017;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 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 derivano dalla convenzione stipulata in data 02/09/2013, prot. n.
89513, tra il Comune di Treviso e il “Consorzio Intercomunale Priula” (ora Consiglio di Bacino
Priula) e contestuali contratti di servizio tra il Consorzio (ora Consiglio) e la Contarina S.p.a. per la
gestione dei suddetti servizi nel Comune di Treviso, come sopra citato;
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;
Ribadito, per quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 241/90, che il presente provvedimento viene
assunto in esecuzione a quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 02/09/2013, prot. n.
89513, più volte citata;
Precisato che:
 il codice gestionale è il seguente: E.03.05.02.03.002;

il pagamento delle fatture che verranno emesse non è soggetto agli obblighi della Legge
136/2010 (CIG), in quanto deriva da Accordo tra amministrazioni aggiudicatrici;
 il D.U.R.C. è regolare, agli atti, rilasciato il 30/07/2018 prot. n. INAIL_12606425 scade il
27/11/2018
 in data 12/10/2015, prot. n.114876, è stata acquisita la dichiarazione di assunzione obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3, comma 7, Legge 136/2010, in atti;
Precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito Internet del Comune, giusta la

vigente normativa;
DETERMINA
1) di prendere atto del rendiconto consuntivo delle attività svolte dal “Consiglio di Bacino Priula”,
nell'anno 2017, eseguite in forza della convenzione citata nelle premesse, che evidenzia una spesa a
carico del Comune per l’anno 2017 di € 196.779,49 (IVA esclusa) rispetto alla stima fatturata di €
491.945,76 (IVA esclusa) e pertanto un credito a favore del Comune di Treviso pari ad €
295.169,27 (IVA esclusa);
2) di accertare la differenza a favore del Comune di € 360.106,51 (IVA al 22% compresa) al
Capitolo 305006 Articolo 005, Servizi cimiteriali – rimborso somme non dovute, codice gestionale
E. 03.05.02.03.002, imputandola all’esercizio finanziario 2018, ove la stessa risulta esigibile;
3) di dare atto che il credito del Comune sarà regolarizzato contabilmente, mediante ricevimento di
nota di accredito, soggetta al regime dello split payment (scissione dei pagamenti), da parte del
“Consiglio di Bacino Priula”, con sede in Via Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba (TV),
C.F. e P.IVA 04747540260, Cod. Ascot. 38853;
4) di partecipare il presente provvedimento al “Consiglio di Bacino Priula”.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
2) di accertare la differenza a favore del Comune di € 360.106,51 (IVA al 22% compresa) al
Capitolo 305006 Articolo 005, Servizi cimiteriali – rimborso somme non dovute, codice gestionale
E. 03.05.02.03.002, imputandola all’esercizio finanziario 2018, ove la stessa risulta esigibile;
3) di dare atto che il credito del Comune sarà regolarizzato contabilmente, mediante ricevimento
di nota di accredito, soggetta al regime dello split payment (scissione dei pagamenti), da parte del
“Consiglio di Bacino Priula”, con sede in Via Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba (TV),
C.F. e P.IVA 04747540260, Cod. Ascot. 38853;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
.
Accerta l'entrata di € 360.106,51 al cap. 305006/005 "Servizi cimiteriali - rimborso somme non
dovute", Siope E. 3.05.02.03.002, codice sogg. ascot 38853, dell'esercizio 2018 - accert.
2018/1678.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

