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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, MOBILITÀ, POLITICHE
COMUNITARIE
DEL 29/11/2021

OGGETTO:

Concessione contributo all'Automobile Club Treviso per inizitiva del 18 e 19
dicembre 2021 denominata “Green Endurance ACI Treviso - 2021"

Onere:

€ 2500 = IVA compresa.

Premesso che:
-

l’art. 1 del "Regolamento Comunale per la valorizzazione dell’associazionismo e per la
concessione di contributi e altri benefici economici", stabilisce che “… il Comune di Treviso riconosce
il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le attività che perseguono lo sviluppo della persona e il
miglioramento e l’elevazione della civica comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali e
storiche, di promozione del territorio, ricreative e sportive, di protezione ambientale e di salvaguardia
del patrimonio storico e di tutela delle tradizioni locali”;

-

l’Automobile Club Treviso, in persona del presidente del Consiglio Direttivo della
Federazione, avente sede a Treviso, in Viale Verdi n. 23C, CF-P.IVA 00190250266, con nota
prot. n. 160865 dell’08/11/2021, ha chiesto al Comune di Treviso il patrocinio e un contributo
economico di €. 3.000,00 per la realizzazione, in data 18 e 19 dicembre p.v. presso la Città di
Treviso il passaggio del “Green Endurance ACI Treviso - 2021”;

-

il progetto consiste nella 1^ edizione della tappa del Campionato Italiano Economy Run su
ACI Treviso, ovvero in una gara a traffico aperto con partenza dalla città di Treviso per poi
proseguire verso i comuni principali della provincia e della regione;

-

il progetto nasce con finalità ambientali e di mobilità urbana e prevede la partecipazione di
vetture green elettriche, ibride ed endotermiche, rappresentando, quindi, una concreta
dimostrazione di come le auto partecipanti siano caratterizzate da bassi consumi energetici e
risultando anche finalizzato a dimostrare e promuovere la tutela della qualità dell’aria, i cui risultati
potrebbero risultare utili per documentare gli obiettivi del PAESC;

-

il bilancio preventivo per la realizzazione delle attività previste nel progetto presentato
evidenzia € 7.000,00 per spese ed € 2000,00 di entrate, con un conseguente disavanzo a carico
dell’organizzazione ACI di € 5000,00;

Visto che:
-

in base al Regolamento comunale per la valorizzazione dell'associazionismo e per la
concessione di contributi e altri benefici economici, l’importo massimo concedibile è pari
all’80% della spesa prevista;

-

la Giunta Comunale, nella seduta del 23/11/2021, con comunicazione n. 566 del
23.11.2021, valutato l’interesse per l’iniziativa e per il progetto di attività presentato, si è
espressa favorevolmente alla concessione di un contributo finanziario per un importo massimo
di € 2.500,00;

-

il capitolo 162112/010 “Ambiente - Contributi ad associazioni varie” ha sufficiente
disponibilità per poter concedere tale contributo;

Dato atto che l’intero contributo verrà erogato nel rispetto del Regolamento comunale per la
valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi e altri benefici economici e solo per
le spese che, a norma dello stesso, risulteranno ammissibili (art. 11), secondo le modalità indicate
nel dispositivo del presente provvedimento per un importo massimo di € 2.500,00 (importo non
superiore all’80% delle somme documentate ammissibili) per l’iniziativa proposta;
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. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 13.11.2020;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023 e gli allegati, e ss.mm.ii.;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023, e ss.mm.ii.;

-

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;

-

il regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti;

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Dup
2021/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del DL 78/2010,
convertito nella legge 122/2010, in quanto trattasi di contributo ad associazioni;

-

che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall’art. 4, comma 6, del DL 95/2012;

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione
DETERMINA
1)

di concedere, per le motivazioni specificate nelle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, a favore dell’ACI - Automobile Club Treviso, con sede a Treviso, in Viale
Verdi n. 23C, CF - P.IVA 00190250266 (codice fornitore 261) un contributo di € 2.500,00 per la
realizzazione del progetto denominato “Green Endurance ACI Treviso - 2021” su presentazione da
parte del beneficiario della documentazione giustificativa delle spese sostenute;

2) di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00, al capitolo 162112/010 “Ambiente Contributi ad associazioni varie” (U: 01.04.04.01.001), del bilancio 2021/2023, imputandola
all’esercizio finanziario 2021, in cui la stessa risulta esigibile come di seguito precisato:

Ascot

Soggetto

Importo

Anno

Capitolo

261

ACI - Automobile Club
Treviso, Viale Verdi n.
23C, TV
C.F. – P. IVA
00190250266

2.500,00

2021

162112/10

Codifica
bilancio
1.04.04.01.001

3) di dare atto che il contributo verrà erogato previa verifica della documentazione prevista dal
Regolamento comunale sui contributi richiamato in premessa (rendiconto completo delle
entrate e delle spese sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario corredato
da copia di documentazione di spesa per un importo non inferiore all’ammontare del
contributo), sulla base della dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto beneficiario che
prevede:
 rispetto dell'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010;
 assoggettamento o meno del contributo a ritenuta d’acconto IRES;
 assenza di debiti scaduti nei confronti del Comune di Treviso;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito del Comune, nella sezione
trasparenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 e 27 della L. n. 33 del 14.03.2013;

5) di dare atto che si provvederà a verificare il rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul sito o sui
portali dei soggetti a cui è stato riconosciuto un contributo superiore a € 10.000, ai sensi
dell'articolo 1 commi 125- 129 della L. n. 124/2017;
6) di partecipare il presente provvedimento all’Associazione ACI - Automobile Club Treviso, con
sede a Treviso ricordando che, in forza di quanto previsto dall’art. 27 del sopra menzionato
Regolamento “È fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari
relativi alle iniziative ammesse un’apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse
si svolgono con il concorso economico del Comune; tale inadempienza può dare luogo alla
revoca del contributo, come previsto all’art. 11 ”.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare la somma complessiva di € 2.500,00, al capitolo 162112/010 “Ambiente - Contributi ad
associazioni varie” , del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021, in cui la stessa risulta
esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE; MOBILITÀ; POLITICHE COMUNITARIE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.500,00, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile,
a favore di A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (cod. sogg. 261) per la concessione contributo
per l'inizitiva del 18 e 19 dicembre 2021 denominata “Green Endurance ACI Treviso - 2021", al
cap. 162112/10 “Ambiente - contributi ad associazioni varie” – p.d.c.f. 1.04.04.01.001 – imp.
2021/4318.
Fatta salva la verifica a carico del proponente di eventuali pendenze dei beneficiari del contributo
nei confronti del Comune;
Prende atto che il Servizio proponente provvederà a verificare il rispetto dell'obbligo di
pubblicazione sul sito o sul portale delle Associazioni a cui è stato riconosciuto un contributo
superiore a € 10.000, ai sensi dell'articolo 1 commi 125- 129 della L. n. 124/2017.

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

