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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 20/11/2020

OGGETTO:

Candidatura a Città Europea dello Sport 2022. Quota di adesione. Impegno

Onere:

€ 2178 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso ha proposto all’Associazione Capitale Europea dello Sport
(ACES) con nota a protocollo n. 131450 del 9.10.2020, la propria candidatura al fine
dell’assegnazione del prestigioso riconoscimento “Città Europea dello Sport” per l’anno 2022;
Atteso che nei giorni 22 e 23 ottobre scorsi Treviso ha ospitato la Commissione Nazionale
Giudicante Città Europea dello Sport che ha operato una valutazione degli impianti sportivi, dei
luoghi preposti alle attività fisiche e della politica sportiva perseguita dall’Amministrazione
Comunale;
Dato atto che ACES Europe ha formalizzato in data 29.10.2020, nostro protocollo 143621 del
29.10.2020, l’assegnazione del titolo di “Città Europea dello Sport” al Comune di Treviso;
Atteso che ACES Europe chiede di effettuare il versamento della quota di adesione alla
candidatura (denominata Fee) che consiste in Euro 1.800,00 + 21% IVA belga;
Considerato che trattasi di prestazione resa in ambito istituzionale in base alla normativa
vigente e che il Comune di Treviso è iscritto alla Partita IVA Comunitaria (VIES) e quindi
l’Amministrazione comunale è tenuta a regolarizzare tale operazione ai fini IVA in Italia,
provvedendo direttamente al versamento dell’imposta al 22% all’erario nazionale;
Dato atto pertanto che la fattura per prestazione di servizio verrà emessa da ACES Europe per
l'importo del solo imponibile pari ad Euro 1.800,00 ed integrata, dal Comune di Treviso, con l'IVA
nazionale del 22% pari ad Euro 396,00, ai sensi dell'art 46 dl 331/1993;
Ritenuto quindi di impegnare la somma complessiva di Euro 2.178,00, con risorse stanziate al
cap. 566600/ art. 5 “Quote Associative - Servizio Sport” del bilancio 2020 – PFdC
U.1.03.02.99.003, che presenta la necessaria disponibilità, a favore di:
ACES Europe Rue de la Science, 14-B - 1040 Bruxelles (Belgium) P. IVA BE0831576545, cod.
ASCOT 49578, per la somma di Euro 1.800,00;
Agenzia dell'Entrate - ERARIO PER IVA Via Cristoforo Colombo, 426 C/D – 00145 Roma, cod.
ASCOT 9915, per la somma di Euro 396,00;
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. 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;
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 approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere al versamento della quota di adesione alla candidatura (denominata Fee)
che consiste in Euro 1.800,00;

3. di impegnare, allo scopo, la somma complessiva di Euro 2.178,00, con risorse
stanziate al cap. 566600/ art. 5 “Quote Associative - Servizio Sport” del bilancio
2020 – PFdC U.1.03.02.99.003, che presenta la necessaria disponibilità, a favore
di:
- ACES Europe Rue de la Science, 14-B - 1040 Bruxelles (Belgium) P. IVA
BE0831576545, cod. ASCOT 49578, per la somma di Euro 1.800,00;

- Agenzia dell'Entrate ERARIO PER IVA Via Cristoforo Colombo, 426 C/D – 00145
Roma, cod. ASCOT 9915, per la somma di Euro 396,00;
4. di dare atto che la liquidazione della quota di adesione avverrà su presentazione
di regolare fattura o notula;
5. di dare atto che il Comune di Treviso provvederà, nei termini di legge, a
regolarizzare l’IVA in Italia, versando allo scopo la somma di € 396,00 a mezzo
mod. F24EP in favore dell’Agenzia delle Entrate (Erario) e invierà le prescritte
dichiarazioni (mod.INTRA).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare la somma complessiva di Euro 2.178,00 cap. 566600/art. 5 “Quote Associative Servizio Sport” del bilancio 2020 a favore di:
- ACES Europe Rue de la Science, 14-B - 1040 Bruxelles (Belgium) P. IVA BE0831576545, cod.
ASCOT 49578, per la somma di Euro 1.800,00;
- Agenzia dell'Entrate ERARIO PER IVA Via Cristoforo Colombo, 426 C/D – 00145 Roma , cod.
ASCOT 9915, per la somma di Euro 396,00;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 2.196,00 a seguito candidatura a "Città Europea dello Sport
2022", imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 566600/05 "Quote
Associative - Servizio Sport" (U. 1.03.02.99.003), come segue:
€ 1.800,00 a favore di Aces Europe (ascot 49578) per la quota di adesione - imp. 2020/4461;
€ 396,00 a favore dell'Erario (ascot 9915) per il versamento dell'IVA - imp. 2020/4462;

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

