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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
DEL 21/04/2016

OGGETTO:

determinazione di accertamento dell'entrata derivante dalle sponsorizzazioni del
Servizio Attività produttive 2016.

Onere:

€ 32940 = IVA compresa.

OGGETTO: determinazione di accertamento dell'entrata derivante dalle
Servizio Attività produttive 2016.

sponsorizzazioni del

Premesso che l'Assessorato alle Attività produttive ha promosso una campagna presso numerose
imprese per poter ottenere delle sponsorizzazioni economiche a sostegno delle iniziative riguardanti
i quattro eventi lancio stagionali “Treviso Fior di Città”, “C'era una volta...Treviso d'estate”,
“Treviso Creativa” e “Treviso Cuor di Natale”, “Treviso Arte Diffusa” e Street Art & Jazz per
l'anno in corso;
Visti i contratti di sponsorizzazioni sottoscritti tra l'Amministrazione comunale e le società S.G.R.
TREVISO S.r.l. (gruppo Conad) , gruppo Motorsport srl BMW e Negro Automobili Srl- gruppo
Audi e precisamente:
1.
contratto prot. n. 33621 del 21 marzo 2016, sottoscritto dalla società S.G.R. TREVISO Srl
con sede legale in Via dei mercanti, n. 7 Forlì, P.IVA 04159330408, che ha riconosciuto
all'Amministrazione comunale una sponsorizzazione di € 10.000,00 + Iva al 22%, per la
realizzazione dei 4 eventi lancio stagionali 2016 con scadenza l' 8 gennaio 2016 – con scadenza il
15 dicembre 2016 ( 4 rate da 2.500,00 + Iva da pagare entro il 15.05.2016, il 15.06.2016, il
15.10.2016 e il 15.12.2016) ;
2.
contratto prot. n. 40587 del 6 aprile 2016, sottoscritto dalla società Motorsport Srl
Concessionaria BMW con sede a Venezia – Mestre in Via Olanda, n. 8/1-2-3-4-, P.IVA
04078870278, che ha riconosciuto all'Amministrazione comunale una sponsorizzazione di €
12.000,00 + Iva al 22% per la realizzazione dei primi tre eventi lancio stagionali e per la
realizzazione della manifestazione Treviso Arte diffusa, con scadenza il 3 ottobre 2016 [emissione
1^ fattura di € 3.000 + iva il 15 aprile 2016 per Treviso fior di città (16-17 aprile) con pagamento
entro 30 giorni; emissione 2^ fattura di € 6.000 + Iva il 1° di giugno 2016 per evento C'era una
volta Treviso d'estate e Arte Diffusa (11-12 giugno) con pagamento entro 30 giorni; emissione 3^
fattura di € 3.000 + Iva il 26 settembre 2016 per Treviso Creativa ( 1-2 ottobre 2016) con
pagamento entro 30 giorni];
3.
contratto prot. n. 39914 del 5.4.2016, sottoscritto con la società Negro automobili con sede a
Treviso in Viale della Repubblica, n. 278 P.IVA 02206140267, che ha riconosciuto
all'Amministrazione comunale una sponsorizzazione di € 5.000,00 + iva al 22% per la
realizzazione della manifestazione Street food & Jazz con scadenza il 2 maggio 2016 (da pagare in
unica soluzione entro il 30.05.2016);
Ritenuto di accertare l'entrata derivante dalle sponsorizzazioni predette per un importo complessivo
di € 32.940,00 (Iva inclusa) da far confluite al capitolo d'entrata € 20.600,00 art. 20 “Servizio
attività produttive – sponsorizzazioni eventi da altre imprese - IVA (U 184720/25 per € 22.000,00;
U 184701/5 € 5.000,00)” del bilancio 2016 ;
Visti:
il D. Lgs 23/06/2011, 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 05/05/2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs
10/08/2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

la deliberazione di Consiglio comunale prot. n.82 del 16/12/2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per 2016-2018 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento
del documento unico di programmazione;

la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per il triennio 2016-2018 e successive modifiche ed integrazioni;

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.


Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 20162018, aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. attestata la regolarità tecnica e legislativa del provvedimento nelle procedure e negli atti ai
sensi del vigente regolamento dei controlli interni;
Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 che detta norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti
dalle commesse pubbliche;
Visto 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;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
di accertare l'entrata derivante dalle sponsorizzazioni ottenute dalle società S.G.R. Srl - , gruppo
Motorsport srl BMW e Negro Automobili Srl- Audi (di cui alle premesse) per complessivi €
32.940,00 da far confluire al capitolo d'entrata € 20.600,00 art. 20 “Servizio attività produttive –
sponsorizzazioni eventi da altre imprese - IVA (U 184720/25 per € 22.000,00; U 184701/5 €
5.000,00)” (2.1.3.1.9.9.9.) a sostegno delle iniziative riguardanti i quattro eventi lancio stagionali
“Treviso Fior di Città”, “C'era una volta...Treviso d'estate”, “Treviso Creativa” e “Treviso Cuor di
Natale”, “Treviso Arte Diffusa” e “Street & Food Jazz” per l'anno 2016 di seguito elencate:
Sponsor

Società Motorsport Srl BMW (Codice ASCOT 40737)
S.G.R. TREVISO S.r.l. - gruppo CONAD (codice ASCOT 40736)
Negro automobili Srl (codice ASCOT 19832)
totale

Importo accertato in Euro (Iva
inclusa)
14.640,00
12.200,00
6.100,00
32.940,00

di accertare l'entrata derivante dalle sponsorizzazioni ottenute dalle società S.G.R.Treviso srl , la
soc. Motorsport Srl e dalla soc. Negro Automobili Srl per complessivi€ 32.940,00 (Iva inclusa al
22%) al capitolo d'entrata 206000 art. 20 “Servizio attività produttive – sponsorizzazioni eventi da
altre imprese - IVA”
accerta l'entrata di Euro 32.940,00 come di seguito indicato:
Esercizio 2016: Euro 6.100,00 Capitolo 206000/20 (Cod. E 2.01.03.01.999) - acc.to n. 2016/438
(debitore: Negro Automobili srl - cod. Ascot 19832)
Esercizio 2016: Euro 12.200,00 Capitolo 206000/20 (Cod. E 2.01.03.01.999) - acc.to n. 2016/440
(debitore: S.G.R. Treviso srl - cod. Ascot 40736)
Esercizio 2016: Euro 14.640,00 Capitolo 206000/20 (Cod. E 2.01.03.01.999) - acc.to n. 2016/441
(debitore: Motorsport srl con unico socio - cod. Ascot 40737)
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

