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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 09/06/2017

OGGETTO:

Approvazione schema atto ricognitorio di accorpamento al demanio stradale
comunale di un'area in via Sant'angelo di proprietà privata, C.T. Fg 36 map. 521, ai
sensi dell'art. 31 c. 21 Legge 448/1998

Onere:

€ 50,6 = IVA compresa.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27.10.2016 è stato
autorizzato, ai sensi dell’articolo 31 comma 21 della Legge 448/98 l’accorpamento a titolo
gratuito al demanio stradale comunale di un’area di 23 mq. sita in via Sant’Angelo, censita
al Catasto Terreni del Comune di Treviso come segue:
Fg. 36 mappale n. 521, seminativo, cl. 2, sup. mq. 23, RD €. 0,22, R.A. €. 0,12,
di proprietà, nella quota di 1/2 ciascuna, di GOLFETTO Bianca Maria e GOLFETTO
Giuseppina.
Visto lo schema dell’atto ricognitorio relativo all’accorpamento a titolo gratuito al demanio
stradale dell’area sopra indicata, redatto nella forma di scrittura privata autenticata,
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che ai sensi dell’art. 31, c. 22, della Legge n. 448/1998, la registrazione e la
trascrizione dell’atto ricognitorio precedentemente citato avverranno a titolo gratuito.
Preso atto che il valore delle aree è stato stimato in €. 2,20 al mq. per complessive €.
50,60=, ed è stato previsto in bilancio 2017 in quanto, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011
n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, l’operazione
di acquisizione gratuita deve essere registrata in bilancio con impegno e accertamento.
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 83 del 21.12.2016, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione.
Vista la delibera di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, con la quale si è approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019.
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;
- l’articolo n. 42 “Forma dei contratti” del vigente “Regolamento dei contratti”;
- l’articolo n. 7 del “Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti” approvato con
deliberazione di Giunta comunale prot. 44617/604 del 07.07.1999 e modificato con
deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 07.03.2001;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017.
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010.

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla spesa.
DETERMINA
1. di approvare, in esecuzione a quanto stabilito con delibera del Consiglio Comunale n.
57 del 27.10.2017, lo schema dell’atto ricognitorio, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, relativo all’accorpamento al demanio stradale
del Comune di Treviso di un’area di 23 mq. sita in via Sant’Angelo, censita al Catasto
Terreni del Comune di Treviso al:
Fg. 36 mappale n. 521, seminativo, cl. 2, sup. mq. 23,
di proprietà di GOLFETTO Bianca Maria e GOLFETTO Giuseppina;
2. di dare atto che:
a) ai sensi dell'art. 31, comma 22, della L. 448/98, la voltura, la registrazione e la
trascrizione degli atti di accorpamento avvengono a titolo gratuito;
b) le spese di gestione e manutenzione dell’area, è già prevista nei pertinenti capitoli
dei bilanci pluriennali;
3. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di €. 50,60= con
imputazione al cod. 02.02.02.01.999 cap. 216706.035 “Acquisizione di aree – contributi
altri soggetti” del bilancio 2017 nel quale risulta esigibile, a favore di GOLFETTO
Bianca Maria - C.F. GLFBCM37E56L407H (cod. 43035), GOLFETTO Giuseppina C.F. GLFGPP38P58L407NM (cod. 43036);
4. di accertare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di €. 50,60= sul cap.
402975/10 – cod. 04.02.02.01.001 - “Contributi agli investimenti da famiglie” del
bilancio 2017 nel quale risulta esigibile, quale valore dell’area ceduta da GOLFETTO
Bianca Maria - C.F. GLFBCM37E56L407H (cod. 43035) e GOLFETTO Giuseppina C.F. GLFGPP38P58L407NM (cod. 43036);
5. di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al Servizio Contratti la
successiva registrazione e trascrizione dell’atto ricognitorio e al Servizio Attività
espropriative e Attività relative all’accertamento della proprietà gli adempimenti di
voltura e variazione colturale da effettuarsi presso gli Uffici del Catasto di Treviso;
6. di provvedere, a seguito della sottoscrizione dell’atto ricognitorio, alla regolazione
contabile della somma di €. 50,60=, quale valore stimato dell’area ceduta al Comune di
Treviso da GOLFETTO Bianca Maria e GOLFETTO Giuseppina, proprietarie per una
quota di 1/2 ciascuna, nel seguente modo:
 emissione di mandati di pagamento, a valere sull’impegno assunto con il presente
provvedimento sul capitolo 216706.035:
- di €. 25,30= a favore della Signora GOLFETTO Bianca Maria (cod. 43035);
- di €. 25,30= a favore della Signora GOLFETTO Giuseppina (cod. 43036);
 emissione contestuale di reversali d’incasso a valere sull’accertamento assunto con il
presente provvedimento sul capitolo 402975/10:
- di €. 25,30= a favore della Signora GOLFETTO Bianca Maria (cod. 43035);
- di €. 25,30= a favore della Signora GOLFETTO Giuseppina (cod. 43036);
7. di partecipare l’atto ricognitorio a GOLFETTO Bianca Maria e GOLFETTO Giuseppina.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1. di impegnare la somma di €. 50,60= con imputazione al cod. 01.05.02.02.02.01.999 cap.
216706.035 “Acquisizione di aree – contributi altri soggetti” del bilancio 2017 nel quale risulta
esigibile, a favore di GOLFETTO Bianca Maria (cod. 43035) e GOLFETTO Giuseppina (cod.
43036);
2.di accertare la somma di €. 50,60= sul cap. 402975/10 – cod. 04.02.02.01.001 - “Contributi agli
investimenti da famiglie” del bilancio 2017 nel quale risulta esigibile, quale valore dell’area ceduta
da GOLFETTO Bianca Maria (cod. 43035) e GOLFETTO Giuseppina (cod. 43036);
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di €. 50,60, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile, al cap. 216706.035 “Acquisizione di aree – contributi altri soggetti” (U 2.2.2.1.999) come
indicato:
- € 25,30 a favore di Golfetto Bianca Maria (ascot 43035) – imp. 2017/2381
- € 25,30 a favore Golfetto Giuseppina (cod. 43036) – imp. 2017/2382
(finanziato da entrate per contributi in conto capitale – fonte 100 - accertate nel medesimo
esercizio finanziario 2017 al capitolo 402975/10 -- acc.2017 nn. 784-785 - classificazione di
bilancio -titolo 4 -tipologia 200 -categoria 2)
accerta l'entrata di Euro 50,60 come di seguito indicato:
- Esercizio 2017: Euro 25,30 Capitolo 402975/10 (Cod. E 4.02.02.01.001) - acc.to 2017/784 sogg. 43035
- Esercizio 2017: Euro 25,30 Capitolo 402975/10 (Cod. E 4.02.02.01.001) - acc.to 2017/785 sogg. 43036
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

