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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 10/07/2018

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE "15a TREVISO MARATHON"
PROTEZIONE CIVILE CAVALIERI DELL'ETERE

Onere:

€ 478,8 = IVA compresa.

-

ASSOCIAZIONE

DI

Premesso che:
- con istanza prot. 158137 del 23/11/2017 e succ. integrazione la A.S.D. Treviso Marathon con
sede a Conegliano (TV) in via Martiri delle Foibe n. 18/b ha comunicato lo svolgimento
della manifestazione sportiva denominata Treviso Marathon in programma per domenica 25
marzo 2018;
- con comunicazione n. 34-316, nella seduta del 20/12/2017, la Giunta Comunale si è espressa
favorevolmente alla erogazione di un contributo per la manifestazione Treviso Marathon in
programma per il giorno 25 marzo 2018;
- con nota del 15/01/2018 il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed
Istituzionali , e-mail agli atti, ha richiesto una variazione in aumento di Euro 20.000,00 al
capitolo 566605/5 “Contributi ad associazioni sportive varie – istituzioni sociali private” da
destinare alla A.S.D. Treviso Marathon per la manifestazione 15^ Treviso Marathon;
- con D.C.C. n. 10 del 27/02/2018 Consiglio Comunale ha approvato lo stanziamento di Euro
15.000,00 al capitolo 566605/005 “Contributi ad associazioni sportive varie – istituzioni
sociali private” come da suddetta richiesta;
- con D.C.C. n. 17 del 29/03/2018 il Consiglio Comunale ha approvato l’ulteriore
stanziamento di Euro 2.000,00 destinato al rimborso spese dei volontari per l’ausilio alla
manifestazione Treviso Marathon;
Visti i verbali degli incontri fra i responsabili dei settori del Comune di Treviso interessati
all’evento e i rappresentanti dell’associazione Treviso Marathon tenuti in data 24 gennaio 2018, 14
febbraio 2018 e 21 febbraio 2018 presso la sede del Comando di Polizia Locale, agli atti;
Rilevato che la manifestazione denominata 15^ Treviso Marathon si è regolarmente svolta in data
25 marzo 2018 con buon esito e risvolti positivi per la Città di Treviso grazie all’affluenza di
numerose persone interessate alla maratona e a vari eventi collaterali;
Constatato che la partecipazione dei volontari delle varie sezioni di protezione civile nella giornata
del 25 marzo 2018 è stata importante per il buon esito della maratona;

Visto gli elenchi dei volontari di protezione civile partecipanti alla manifestazione “Treviso
Marathon” e le relative schede di accreditamento verificate dal Responsabile Amministrativo di
Protezione Civile;
Ritenuto di concedere il rimborso spese complessivo di Euro 478,80, commisurato al numero dei
volontari di protezione civile che fanno capo all’Associazione Cavalieri dell’Etere e di provvedere
successivamente alla sua erogazione;
Vista la documentazione pervenuta dal Responsabile della Protezione Civile di Treviso, che ha
coordinato le operazioni di protezione civile, consistente nelle schede di accreditamento dei
volontari regolarmente verificate e sottoscritte, agli atti;
Vista l’autorizzazione del Responsabile del Servizio Sport , pervenuta via e-mail in data 18 maggio
2018, agli atti, ad impegnare Euro 478,80 al capitolo 566605/005 a favore della A.S.D. Treviso
Marathon per lo svolgimento della manifestazione “15^ Treviso Marathon” svoltosi in data 25
marzo 2018;
Considerato che l’Associazione di protezione Civile Cavalieri dell’Etere si impegna ad erogare il
rimborso spese alle protezioni civili di Chiarano, Colle Umberto, Gorgo al Monticano, Meduna di
Livenza, Oderzo, Orsago, Salgareda e Sinistra Piave Conegliano;

Ritenuto, pertanto, provvedere all’assunzione dell’impegno di Euro 478,80 al capitolo 566605/005 a
favore dell’Associazione di Protezione Civile cavalieri dell’Etere, per il rimborso spese sostenute
durante lo svolgimento della manifestazione “15^ Treviso Marathon” svoltosi in data 25 marzo
2018;
Visti:
- il D. Lgs. n. 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. 75/2017 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la DGC n. 6/2018 del 10/01/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017;
- il regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi e altri
benefici economici approvato con DCC n. 29 del 20/04/2007;
Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020
aggiornato con delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 6, comma 7, 8, 9, 13 del DL 78/2010 e s.m.i.
in quanto trattasi di contributo per manifestazioni sportive realizzate da terzi;
- che viene rispettato il comma 2 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- il rispetto dell’art. 4 comma 6 del D.L. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
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;
Viste:


la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Assetto
macro-strutturale. Modifiche organizzative”;



l’atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – prot. n. 2343
del 14/12/2017;

DETERMINA

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, a favore dell’Associazione di

Protezione Civile Cavalieri dell’Etere, Via Maggior Piovesana, n. 164, 31015 Conegliano –
codice fornitore in Ascot: 45417, un rimborso spese da erogare ai volontari sulla base delle
effettiva partecipazione pari ad un totale di Euro 478,80;
2) di impegnare l’importo di Euro 478,80 al capitolo 566605/005 “Contributi ad associazioni

sportive varie – istituzioni sociali private” – Piano dei Conti Finanziario 1.4.4.1.001 ,esigibilità 2018, a favore dell’Associazione di Protezione Civile Cavalieri dell’Etere, Via
Maggior Piovesana n. 164, 31015 Conegliano, Codice forn. In Ascot: 45471
3) di procedere successivamente all’erogazione del rimborso spese a valere sull’impegno

assunto con il presente atto a favore dell’Associazione di protezione Civile Cavalieri
dell’Etere, Via Maggior Piovesana n. 164, 31015 Conegliano;
4) di chiedere documentazione alla suddetta associazione in merito all’erogazione dei rimborsi

spese alle associazioni di protezione civile di Chiamano, Colle Umberto, Gorgo al
Monticano, Meduna di Livenza, Oderzo, Orsago, Slgareda e Sinistra Piave Conegliano a
seconda della quantificazione richiesta;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 478,80 al capitolo 566605/005 a favore dell'Associazione di Protezione civile
Cavalieri dell'Etere
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 478,80, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore dell'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAVALIERI DELL'ETERE (ascot 45417) per
un contributo per la manifestazione "15^ Treviso Marathon", al cap. 566605/005 "Contributi ad
associazioni sportive varie - Istituzioni sociali private” – p.d.c.f. (1.04.04.01.001) – imp. 2018/3015.

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

