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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 091 POLITICHE COMUNITARIE - SMART CITY

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 07/10/2020

OGGETTO:

Determina di accertamento in entrata quote IPA-Intesa Programmatica d'area Marca
Trevigiana e versamento quote

Onere:

€ 58868,8 = IVA compresa.

Premesso che:
 il Comune di Treviso è comune capofila dell’Intesa programmatica d’Area Marca Trevigiana
riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR n. 2027 dell’08/10/2012;
 Nel tavolo di concertazione del 7.05.2020 è entrata a far parte dell’IPA Marca Trevigiana l’
UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA (UNPLI) con con l’impegno di versare una
quota pari ad euro 500,00;
 Nel tavolo di concertazione del 7.05.2020 l’ IPA Marca Trevigiana ha deliberato l’adesione
alla Fondazione Marca Treviso;
 attualmente l’IPA MARCA TREVIGIANA è composta da 25 aderenti, di cui 16 enti locali, 3
organizzazioni sindacali e 7 associazioni
Dato atto che:
 nel regolamento dell’IPA MARCA TREVIGIANA è previsto un fondo per le spese di
gestione e di funzionamento dell’I.P.A. alimentato da parte di ciascun Comune aderente in
ragione di Euro 0,20 per abitante (dati ISTAT rilevati al 31 dicembre 2013) e da parte delle
associazioni di categoria pro quota per euro 500,00;
 Nella seduta del tavolo di concertazione dell'IPA Marca Trevigiana del 7.05.2020 è stato
approvato il Piano Previsionale di riparto per l’anno 2020 il fondo spese è pari a
complessivi Euro 58.868,80, così come risulta dall’allegato elenco (all.1);
 tale fondo è iscritto a bilancio 2020 in entrata al capitolo 305351/5 “Fondo di dotazione IPA
Marca Trevigiana (U 112359/5) ” cod. bilancio 03.05.02.03.000 e in uscita al capitolo
112359/5 “IPA MARCA TREVIGIANA – Spese di funzionamento (E 305351/5)”, cod.
bilancio 018.01.01.03.02.99;
 la spesa annua di gestione e funzionamento dell’I.P.A. a carico del Comune di Treviso,
pari ad euro 0,20 per n. 83.145 abitanti, ammonta ad euro 16.629,00 ed è iscritta a bilancio
al capitolo 112577/10 “IPA Marca trevigiana – Altri Servizi”, bilancio 2020, cod. bilancio
1.03.02.99.000;
 Nel Piano Previsionale di riparto per l'anno 2020 approvato dal tavolo di concertazione IPA
Marca Trevigiana del 7.05.2020 è prevista la spesa di euro 5000,00 come pagamento della
quota di adesione dell’IPA marca Trevigiana alla Fondazione Marca Treviso;
Visto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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'entrata di euro 58.868,80 va accertata in entrata al capitolo 305351/5 “Fondo di dotazione IPA
Marca Trevigiana (U 112359/5)”, bilancio 2020, per euro 56.368,80 codice bilancio
03.05.02.03.02 e per euro 2.500,00 cod. bilancio 03.05.02.03.06 imputandola nell’esercizio
finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile;



la spesa annua di gestione e funzionamento dell’I.P.A. a carico del Comune di Treviso di euro
16.629,00 va impegnata al capitolo 112577/05 “Quote di partecipazione e trasferimenti”,
bilancio 2020, cod. bilancio 1.03.02.99.003 imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui la
stessa risulta esigibile;

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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;





la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
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
2020/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che la spesa di euro 16.629,00 e di euro 5000,00 impegnate con il presente provvedimento
non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L.
122/2010 in quanto trattasi di quota a carico del Comune di Treviso per la spesa annua per
la gestione e il finanziamento delI’PA ;
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 l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i.
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente
provvedimento,


DETERMINA

1) di accertare la somma in entrata di Euro 58.868,80 al cap. 305351/05 “Fondo di dotazione IPA
Marca Trevigiana, bilancio 2020, così come approvato a voti unanimi dal Tavolo Ipa Marca
Trevigiana in data 7.05.2020 (all.1) per euro 56.868,80 codice bilancio 03.05.02.03.02 e per
euro 2.500,00 cod. bilancio 03.05.02.03.06 imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui la
stessa risulta esigibile;
2) di impegnare la spesa annua di gestione e funzionamento dell’I.P.A. a carico del Comune di
Treviso ( cod. fornitore 39256) per un totale pari ad euro 16.629,00 al capitolo 112577/10 “IPA
Marca trevigiana – Altri Servizi”, bilancio 2020, cod. bilancio 1.03.02.99.003, imputandola
nell’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile;
3) di emettere il relativo mandato di pagamento a favore del fondo IPA MARCA TREVIGIANA
( cod. fornitore 32687) a valere sul capitolo di cui al punto 2), cod. bilancio 1.03.02.99.003 per
euro 16.629,00 vincolando tale importo a reversale da introitare al capitolo di cui al punto 1),
cod. bilancio 03.05.02.03.02;
4) di impegnare la somma di euro 5000,00 a favore della Fondazione Marca Treviso con sede in
Piazza Borsa 4 31100 Treviso CF/Partita Iva: 03182890263 codice Ascot 17559, al cap.
112359/5 “IPA MARCA TREVIGIANA – Spese di funzionamento (E 305351/5)”, cod. bilancio
01.03.02.99.003, imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile,
quale quota di adesione dell’IPA Marca Trevigiana;
5) di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare e imputare
SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 21.629,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, come di seguito indicato:
- € 16.629,00 per la quota del COMUNE DI TREVISO - FONDO IPA MARCA TREVIGIANA (ascot.
39256), al cap. 112577/10 IPA Marca Trevigiana - Altri servizi - p.d.c.f. U.1.03.02.99.003 –
imp.2020/3629;
- € 5.000,00, a favore Fondazione Marca Treviso (ascot 17559) al capitolo 112359/05 IPA
MARCA TREVIGIANA - Spese di funzionamento (E 305351/5) - p.d.c.f. U.1.03.02.99.003 imp.2020/3634;
accerta l'entrata di Euro 58.368,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 56.368,80 Capitolo 305351/5 (Cod. E 3.05.02.03.002) - acc.ti 2020/843,
2020/844, 2020/845, 2020/846, 2020/847, 2020/848, 2020/849, 2020/850, 2020/851, 2020/852,
2020/853, 2020/854, 2020/855, 2020/856, 2020/857, 2020/858)
- Esercizio 2020: Euro 2.500,00 (Capitolo 305351/5 (Cod. E 3.05.02.03.006) - acc.ti 2020/859,
2020/860, 2020/861, 2020/862, 2020/863
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

