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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 20/07/2020

OGGETTO:

Estensione rete fognaria per le avque nere lungo la SR 515 Noalese - finanziamento
ad ATS come da accordo di programma

Onere:

€ 200000 = IVA compresa.

Premesso che:
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20 aprile 2007 il Comune di Treviso ha
deliberato di aderire alla società “Alto Trevigiano Servizi S.r.l.” totalmente partecipata da
enti pubblici territoriali ricadenti nell’A.A.T.O. “Veneto Orientale”;
 con deliberazione n. 6 dell’11.7.2007 l’Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto
Orientale” ha affidato il servizio idrico integrato nel territorio “Destra Piave” alla società Alto
Trevigiano Servizi s.r.l., costituita ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del D.lgs.
267/2000 disponendo che tale affidamento svolga effetto immediato nei confronti dei soci
fondatori, fra cui il Comune di Treviso;
 in data 3.2.2010 è stata stipulata tra l’A.A.T.O. “Veneto orientale” ed A.T.S. S.r.l. la
convenzione in forza della quale l’A.A.T.O. ha affidato ad A.T.S. s.r.l. la gestione del
servizio idrico integrato disciplinandone le modalità;
 con deliberazione di Giunta Comunale n° 330 del 31.08.2010 è stata deliberata la
cessazione della gestione provvisoria del servizio idrico integrato da parte del Comune di
Treviso e fissata la decorrenza della gestione alla società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. a far
data dall’1.9.2010;
 con delibera di Giunta Comunale n° 21 del 04.02.2020 e successiva integrazione con
delibera n. 168 del 07/07/2020 è stata deliberata l’approvazione dello schema di accordo di
programma tra il Comune di Treviso, Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (ATS) e AER.TRE. S.r.l.,
(all.1) per l’estensione della rete fognaria per le acque nere lungo la SR 515 Noalese;
Considerato che l’accordo su citato e allegato:
- all’art. 4 individua in ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.- con sede in Via Schiavonesca
Priula, 86; 31044 Montebelluna (TV); C.F./P.IVA 04163490263 - la stazione appaltante/committente e responsabile dei lavori, assumendo ogni onere connesso ed acquisendo ogni
conseguente responsabilità;
- all’ art. 5 prevede che il Comune di Treviso eroghi ad ATS S.r.l. per l’esecuzione
dell’intervento un contributo pari ad euro 200.000,00 (IVA di legge inclusa).
Precisato che:
l’accordo in parola è stato stipulato, in forma di scrittura privata, dal Sindaco del Comune in data
08.07.2020 in atti prot.n. 83581;
l’importo complessivo del finanziamento a carico del Comune dell’intervento è pari a euro
200.000,00 (iva di legge inclusa) ed è imputabile al capitolo 271212 art.65 “Realizzazione e
manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S.”_PDCF 2.2.1.9.10;
Dato atto che ai sensi del D.lgs. n.118/2011 la spesa di euro 200.000,00 (IVA inclusa) è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario
in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod ascot

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Cronoprogramma
2020

ATS

Totale

25776

200.000,00

271212/65

2.02.01.09.10

200.000,00
200.000,00

2021

2022

Visti:
- 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 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii. 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;
che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma triennale dei lavori
pubblici 2010/2022 in quanto relativa ad accordo di programma tra Comune di Treviso, Alto
Trevigiano Servizi S.r.l. e Aer. Tre. S.p.A. per realizzare l’estensione della rete fognaria per le
acque nere lungo la SR 515 Noalese, opera di competenza di ATS;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di impegnare, con la presente determinazione, per le motivazioni espresse nelle premesse e
che qui si intendono integralmente richiamate, in favore ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.con sede in Via Schiavonesca Priula, 86; 31044 Montebelluna (TV); C.F./P.IVA 04163490263,
Cod. Ascot. 25776, la spesa di euro 200.000,00 (IVA inclusa) per realizzare l’estensione della
rete fognaria per le acque nere lungo la SR 515 Noalese come da accordo di programma
approvata con DGC n. 21 del 04.02.2020 e DGC. n. 168 del 07/07/2020
2. di dare atto che ai sensi del D.lgs. n.118/2011 la spesa complessiva di euro 200.000,00 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio
finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod. ascot

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Cronoprogramma
2020

ATS

Totale

25776

200.000,00

271212/65

2.02.01.09.10

2021

2022

200.000,00
200.000,00

3. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da dterminato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 200.000, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore di ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ascot 25776) per l'estensione della rete fognaria per
le acque nere, lungo la SR 515 Noalese, come da accordo di programma approvato con DGC n.
21 del 04.02.2020 e DGC. n. 168 del 07/07/2020, tra Comune di Treviso, Alto Trevigiano Servizi
S.r.l. e Aer. Tre. S.p.A., al cap. 271212/65 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere
viarie - A.A. C.D.S.” – p.d.c.f. (2.2.01.09.010) – imp. 2020/3109.
Somma finanziata da Avanzo vincolato sanzioni CDS 2019 applicato nell'esercizio finanziario
2020.

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

