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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 04/11/2019

OGGETTO:

STADIO DI CALCIO "O. TENNI" - APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO

Onere:

€ 61000 = IVA compresa.

Atteso che in data 03.07.2019 con istanza acquisita al protocollo n°100513/2019 del 04.07.2019
la società Treviso Academy S.S.D. a rl ha richiesto la concessione dell’immobile comunale Stadio
“O. Tenni” impegnandosi alla realizzazione di interventi manutentivi ordinari e straordinari;
Considerato la Giunta Comunale, con CdG n. 589 del 16.07.2019, ha ritenuto di interesse per
l’Amministrazione tale proposta in quanto garantisce l’uso, il presidio e la salvaguardia
dell’impianto ed ha quindi ha espresso parere favorevole alla concessione dell’impianto per la
durata sperimentale di un anno non prorogabile, nelle more dell’espletamento delle necessarie
procedure di assegnazione con modalità di evidenza pubblica ai sensi di legge, alle seguenti
condizioni:
- assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri gestionali, custodia, guardiania;
- assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria;
- realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per un importo almeno pari ad Euro
50.000 a scomputo del canone concessorio dovuto;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 303 del 22.10.2019 con la quale è stato deliberato di:
 di affidare l’impianto alla società sportiva Treviso Academy S.S.D. a rl, per il periodo di un
anno;
 di approvare la bozza di contratto;
 di rinviare al Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport le attività successive, che discendono dal presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione del contratto che sarà
approvato e sottoscritto successivamente alla relativa variazione di bilancio;
Atteso che, col medesimo provvedimento, la Giunta ha rinviato al Dirigente del Settore LL.PP.,
Infrastrutture, Sport la sottoscrizione di uno specifico accordo che andrà a regolare i rapporti tra
il Comune di Treviso e la Società Sportiva Dilettantistica;
Considerato che il valore dell’accordo è proporzionalmente corrispondente al valore
dell’investimento previsto per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire, così come
risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto da professionista
abilitato, dovrà essere pari almeno ad Euro 50.000,00 oltre ad IVA e oneri di legge;
Considerato, inoltre, che l’uso dell’impianto, è affidato al canone di Euro 50.000,00, oltre IVA,
quale importo massimo riconoscibile per i lavori di manutenzione straordinaria;
Atteso che il Comune di Treviso emetterà fattura per complessivi Euro 50.000,00 + IVA, entro il
31 ottobre 2020, quale canone dovuto per la concessione dell’impianto dalla data della
sottoscrizione sino al 31 ottobre 2020, e che la Società Treviso Academy S.S.D. arl emetterà
regolare fattura per un importo complessivo di Euro 50.000,00 + IVA quale importo dei lavori di
manutenzione straordinaria;
Considerato che le partite di cui sopra verranno regolate contabilmente in entrata e spesa
sull’intero importo;
Ritenuto di sottoscrivere lo schema di accordo che, allegato al presente provvedimento, forma
parte integrante e sostanziale del dispositivo e che andrà a regolare i rapporti tra il Comune di
Treviso e la società Treviso Academy S.S.D. a rl;
Precisato che:
le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del
responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa,
modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla
conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà
contestualmente l’avvenuta variazione;

Ritenuto di impegnare ed accertare gli importi in capo alla società Treviso Academy S.S.D. a rl,
con sede in Treviso in via Ugo Foscolo 3, C.F. 05024260266, cod. ASCOT 47227, imputandoli
come segue agli esercizi finanziari in cui gli stessi sono esigibili:

- accertare al cap. 302331/00 p.d.c.f. E.3.01.02.01.006 Euro 61.000,00 così suddivisi:
-

anno 2019 Euro 10.166,67, quale quota canone per il periodo novembre-dicembre 2019,

-

anno 2020 Euro 50.883,33, quale quota canone per il periodo ottobre-dicembre 2020,

- impegnare Euro 61.000,00, così suddivisi:
-

anno 2019 al cap. 663900/00 p.d.c.f. U.2.02.01.09.016 Euro 10.166,67, con esigibilità
nell'anno 2020 tramite FPV,

-

anno 2020 al cap. 663300/65 p.d.c.f. U.2.02.01.09.016 Euro 50.883,33;

Visti:
-

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

-

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 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:
-

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

-

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

-

che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di interventi di manutenzione a
scomputo;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamato il Regolamento dei Contratti;
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;
Visto il vigente Statuto comunale;


DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, lo Stadio O. Tenni alla società sportiva
Treviso Academy S.S.D. a rl, per il periodo di un anno;

2. di sottoscrivere lo schema di accordo che, allegato al presente provvedimento, forma parte
integrante e sostanziale del dispositivo e che andrà a regolare i rapporti tra il Comune di Treviso
e la società Treviso Academy S.S.D. a rl;
3. di impegnare ed accertare gli importi in capo alla società Treviso Academy S.S.D. a rl, con
sede in Treviso in via Ugo Foscolo 3, C.F. 05024260266, cod. ASCOT 47227 , imputandoli come

segue agli esercizi finanziari in cui gli stessi sono esigibili:
Anno

Importo

Capitolo/art

Esigibilità

Piano dei Conti

2019

10.166,67

E 302331/00

2019

E.3.01.02.01.006

2019

10.166,67

S 663900/00

con esigibilità nell'anno
2020 tramite FPV

U.2.02.01.09.016

2020

50.833,33

E 302331/00

2020

E.3.01.02.01.006

2020

50.833,33

S 663300/65

2020

U.2.02.01.09.016

4. di dare mandato al servizio ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti
all'esigibilità della spesa;
5. di introitare e regolare contabilmente in entrata e spesa le somme indicate con successivi
idonei provvedimenti.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare ed accertare gli importi in capo alla società Treviso Academy S.S.D. a rl, con sede in
Treviso in via Ugo Foscolo 3, C.F. 05024260266, cod. ASCOT 47227, imputando al cap.
302331/00 Euro 61.000,00 così suddivisi:
anno 2019 Euro 10.166,67, quale quota canone per il periodo novembre-dicembre 2019,
anno 2020 Euro 50.883,33, quale quota canone per il periodo ottobre-dicembre 2020,
anno 2019 al cap. 663900/00 Euro 10.166,67, con esigibilità nell'anno 2020 tramite FPV
anno 2020 al cap. 663300/65 Euro 50.883,33
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti all'esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
impegna la somma complessiva di euro 61.000,00, a favore di TREVISO ACADEMY SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. (ascot 47227) imputandola all'esercizio finanziario 2020 in
cui risulta esigibile, per regolazione contabile di lavori a scomputo dell'immobile comunale Stadio
"O. Tenni" come di seguito indicato:
€ 50.833,33, al cap. 663300/65 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi a scomputo - IVA (E
302331)" OGSPE 2019/531/2020
somma finanziata da entrate correnti vincolate per inverstimenti;
€ 10.166,67, al cap. 663900/00 "RIMBORSO PER MANUTENZIONI STRAORD.IMPIANTI
SPORTIVI COM.LI SCOMPUTO CANONI - F.B. -IVA- (E302331)" OGSPE 2019/523/2020 somma finanziata da entrate correnti vincolate per investimenti esercizio finanziario 2019 che
transita al 2020 tramite FPV.
Accerta l'entrata per complessivi € 61.000,00 al capitolo 302331/00 "CANONI DI CONCESSIONE
IMPIANTI SPORTIVI SCOMPUTATI DA RIMBORSI A TERZI PER MANUTENZIONI
STRAORDINARIE - IVA" del bilancio 2019 - p.d.c.f. 3.01.02.01.06 - cod. Ascot 47227, in base
all'esigibilità dell'entrata come di seguito specificato:
* € 10.166,67 imputandoli all'esercizio 2019 - acc.to 2019/1205 (ogent 2019/73);
* € 50.833,33 imputandoli all'esercizio 2020 - ogent. 2019/72
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

