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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 07/11/2019

OGGETTO:

Adesione all'Associazione Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) con sede a
Marghera (Ve).

Onere:

€ 3616 = IVA compresa.

OGGETTO: Adesione all'Associazione Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) con sede a Marghera
(Ve).
Premesso che:

-

-

-

Il Presidente dell'Associazione Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) con sede a
Marghera (Ve) in Via Banchina dell'Azoto n. 15/D, Ing. Sergio Vazzoler, ha proposto al
Comune di Treviso di aderire all'Associazione, con nota prot. n. 27695 del 22 febbraio 2019;
L'adesione ha lo scopo di sviluppare azioni volte alla promozione della navigazione interna, del
turismo fluviale e dei territori attraversati dalle vie d'acqua, nonchè permette di accedere e
partecipare a progetti Europei volti a reperire fondi per incentivare la navigazione interna non
solo turistica ma anche commerciale, essendo l'UNII socia della Federazione Europea dei Porti
Interni (EFIP);
L'adesione ha una durata minima di tre anni e comporta il pagamento di una quota associativa
annuale pari ad euro 3.616,00 e si rinnova tacitamente per un ulteriore triennio se non viene data
disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, come previsto dall'art. 15 dello Statuto della
Associazione;
con Comunicazione n. 604/19, la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole all'adesione
alla suddetta Associazione in considerazione dell’interesse che la stessa riveste per la
promozione turistica e commerciale della navigazione interna e valorizzazione del territorio;
Visto lo Statuto dell'Associazione, depositato agli atti;
Richiamato l'art. 183 comma 6 lett.a) e dato atto di impegnare la spesa sugli esercizi successivi
poiché trattasi di spesa connessa ad una adesione triennale con durata fino al 31.12.2021;
Ritenuto pertanto di impegnare la quota di adesione annuale di € 3.616,00 a favore
dell'Associazione Unione Navigazione Interna Italiana con sede a Marghera (Ve), per il triennio
2019/2021 e quindi per una spesa complessiva pari ad € 10.848,00;

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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;

Atteso che:


il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023
sopra richiamato;



vi è il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);



che la spesa non rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di una quota associativa a favore di realtà associativa con
rilevanza locale, per attività non sono soggette ai limiti di spesa in quanto “legate ad attività
connesse a competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento
di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria
competenza” (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del
2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011), non perseguite da altre
iniziative in corso per la costituzione di una fondazione in ambito turistico, artistico e culturale;



che non è un contributo in quanto trattasi di quota associativa a favore dell'Associazione Unione
Navigazione Interna Italiana per incentivare lo sviluppo turistico e commerciale della
navigazione interna;

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;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
-

DETERMINA



di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



di aderire all'Associazione Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) con sede a Marghera
(Ve) in Via Banchina dell'Azoto n. 15/D – c.f. 80010560276 , per tre anni a decorrere dall'anno
2019, versando la quota annuale di adesione di € 3.616,00, per una complessiva spesa quindi di
€ 10.848,00;



di impegnare la somma annuale di € 3.616,00 imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui
la stessa risulta esigibile, nonché la medesima cifra anche negli esercizi 2020 e 2021 per
complessivi € 10.848,00, come da prospetto seguente:

Ascot
26023

Soggetto
Associazione
Unione
Navigazione Interna Italiana
(U.N.I.I.)

Anno
2019
2020
2021

Importo

Capitolo
3616 184301/005 “Iniziative
promozionali per il
turismo – quote
associative"
codice siope
1.3.2.99.003

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare € 3.616,00 al capitolo di spesa 184301/005 “Iniziative promozionali per il turismo –
quote associative"
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la somma di € 10.848,00 al cap. 184301/005 "Iniziative promozionali per il turismo .
Quote associative" (pdcf. 1.03.02.99.003) per adesione all'associazione UNIONE NAVIGAZIONE
INTERNA ITALIANA (cod. sogg. 47620), imputando la spesa nel modo che segue:
- € 3.616,00 con esigibilità nell'esercizio 2019 - imp. 2019/3897;
- € 3.616,00 con esigibilità nell'esercizio 2020 - OG 2019/538/2020;
- € 3.616,00 con esigibilità nell'esercizio 2021 - OG 2019/538/2021.

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

