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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 18/06/2020

OGGETTO:

Accertamento del contributo regionale per iniziative attivate nel 2019 afferenti la
comunicazione idonea all’informazione ai cittadini delle misure temporanee da
applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto
all’inquinamento da PM10 di cui alla DGR 1737 del 29.11.2019.

Onere:

€ 12000 = IVA compresa.

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato il “Nuovo
Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il
miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;
- il predetto Accordo, tra i numerosi adempimenti dei Comuni prevede anche l’attuazione di
iniziative dedicate all’informazione al pubblico dei contenuti del documento in parola e
particolarmente delle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli
inquinanti con particolare riferimento al PM10;
- con deliberazione n. 1737 del 29 novembre 2019, la Giunta regionale ha approvato, in
coerenza con gli impegni assunti con il “Nuovo Accordo Bacino Padano”, i criteri per la
concessione di contributi per iniziative attivate dalle Amministrazioni comunali nel 2019
afferenti la comunicazione idonea all’informazione ai cittadini delle misure temporanee da
applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto
all’inquinamento da PM10;
- con nota prot. n. 0185936/2019 del 11.12.2019 questo Comune ha presentato la richiesta per
la concessione di un contributo di cui alla DGR 1737 del 29.11.2019 volto a finanziare la
seguente iniziativa realizzata nel corso del 2019: “realizzazione di un sistema di pannelli a
messaggio variabile, di cui 11 LED ubicati nelle principali strade di accesso alla città di Treviso
e 4 LCD ubicati nel centro città”;
- con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto n. 638 del
17.12.2019, è stata approvata la graduatoria delle istanze pervenute da parte delle
amministrazioni comunali dove il Comune di Treviso risulta ammesso al contributo per la
somma di Euro 12.000,00 su un costo ammissibile del progetto pari a Euro 213.993,61 (IVA
compresa);
- con il medesimo Decreto la Regione Veneto ha precisato che l’erogazione del contributo era
subordinata all’avvenuta presentazione entro il 31.12.2019 di una dettagliata relazione
descrittiva dell’attività svolta e dei documenti giustificativi dell’intera spesa sostenuta per
l’attuazione dell’iniziativa;
DATO ATTO che:
- con nota prot. 0194220/2019 del 31.12.2019 il Comune ha trasmesso alla Regione Veneto
– Direzione Ambiente, ai sensi del punto 9 dell’Allegato A della D.G.R. n. 1737/2019, la
documentazione richiesta al fine della rendicontazione della spesa relativa al progetto
ammesso a finanziamento;
- con successiva nota prot. 0029165/2020 del 27.02.2020 il Comune ha integrato la
documentazione necessaria per il completamento dell’istruttoria come richiesto dalla
struttura regionale con nota acquisita a prot. n. 0019761/2020 del 10.02.2020;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto n. 340 del
01.04.2020 con il quale è stato riconosciuto al Comune di Treviso l’importo di Euro 12.000,00
quale contributo per l’iniziativa ammessa al finanziamento con Decreto n. 638 del 17.12.2019 e
con il quale è stata avviata la procedura di liquidazione del contributo in parola;
DATO ATTO che il contributo di Euro 12.000,00 è pervenuto al Comune di Treviso in data
07.05.2020 con quietanza n. 8496/sospeso n. 7061;
RITENUTO, pertanto, di accertare la somma di Euro 12.000,00 al capitolo 402934/10 “Contributi
regionali per investimenti – (U. 212755/125)” del Bilancio 2020/2022, a valere sull’esercizio 2020,
esigibilità 2020, p.d.c.f. 4.2.1.2.001;
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
22.2.2017 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 DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 0283/2019 del 08.10.2019;



Vista la DGC n. 269 del 1.10.2018 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;

ATTESTATI:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
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


di accertare la somma di Euro 12.000,00 al capitolo 402934/10 “Contributi regionali per
investimenti – (U. 212755/125)” del Bilancio 2020/2022, a valere sull’esercizio 2020, esigibilità
2020, p.d.c.f. 4.2.1.2.001;



di introitare la somma di Euro 12.000,00 di cui alla quietanza n. 8496/sospeso n. 7061 del
07.05.2020 sull’accertamento di cui al punto precedente.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare Euro 12.000,00 al capitolo 402934/10 del bilancio 2020/2022 a valere sull'es.fin.
2020, esigibilità 2020 e di introitare la somma sull'accertamento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 12.000,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 12.000,00 Capitolo 402934/10 (Cod. E 4.02.01.02.001) - acc.to n. 2020/652
dà atto che la stessa è stata riscossa con quietanza n. 8496 del 07.05.2020
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

