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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 28/12/2020

OGGETTO:

Consiglio di Bacino Priula: partecipazione alle spese di funzionamento per la
gestione del servizio verde pubblico. Impegno di spesa.

Onere:

€ 6063,4 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:


con D.C.C. n. 5 del 23/01/2013 “Adesione del Comune di Treviso al Consorzio
Intercomunale Priula con contestuale cessione della società Trevisoservizi s.r.l. e affidamenti
di servizi” esecutiva, il Comune di Treviso ha deliberato di aderire al Consorzio
intercomunale Priula (ora Consiglio di bacino Priula), approvandone lo Statuto e la
convenzione costitutiva, con contestuale cessione della Società Trevisoservizi s.r.l. al
Consorzio ed affidamento dei seguenti servizi: gestione del verde pubblico e manutenzione
di canali e fossati, servizio cimiteriale integrato e servizio di cremazione, gestione integrata
dei rifiuti;



in seguito alla D.G.C. n. 199 del 05/08/2013, in data 07/08/2013 il Comune di Treviso ha
aderito al Consorzio Intercomunale Priula, (ora Consiglio di Bacino Priula) mediante la
sottoscrizione di una quota consortile, e ha contestualmente ceduto la società Trevisoservizi
s.r.l. al Consiglio medesimo, posticipando la firma delle convenzioni relative al servizio
gestione del verde pubblico e manutenzione di canali e fossati e del servizio cimiteriale
integrato e di cremazione per la necessità di definire alcune modalità operative;



in data 02.09.2013 tra il Comune di Treviso e il Consorzio Intercomunale Priula è stata
stipulata una convenzione della durata di anni 5, (protocollata dal Consorzio Priula al n.
1378, prot. comunale n. 88789 del 18.09.2013) per la gestione associata del servizio del
verde pubblico e di manutenzione dei canali e fossati, con contestuale sottoscrizione del
contratto di servizio tra il Consorzio e la Contarina S.p.A. per la gestione dei suddetti servizi
nel Comune di Treviso;



con D.G.C. n. 236 del 29/08/2018, l’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, ad approvare
l’attivazione del servizio provvisorio di manutenzione del verde pubblico e di manutenzione
dei canali e dei fossati fino al 28/02/2019, ai sensi dell’art. 9 della convenzione sottoscritta in
data 02/09/2013 tra Comune di Treviso e Consorzio Priula, allo scopo di assicurare la
continuità del servizio alle medesime condizioni del contratto originario;



con successiva determinazione dirigenziale n. 1832 del 22/10/2018 è stato aggiornato
l’importo complessivo presunto – su base annua - del servizio di gestione del verde pubblico,
canali e fossati aggiornato su base ISTAT, come previsto dalla convenzione, ed è stata
impegnata la spesa per il corrispettivo del servizio – adeguato alla variazione ISTAT - dovuto
fino al 28 febbraio 2019;



con nota dell’Assessore ai Lavori Pubblici prot. n. 21363 dell’11/02/2019 l’Amministrazione,
nelle more del completamento del nuovo progetto per la gestione del verde urbano, ha
chiesto la disponibilità del Consiglio di Bacino Priula al rinnovo previsto dall’art. 4 della
convenzione prot. n. 88789 del 18/09/2013 per la gestione del servizio verde pubblico e
manutenzione canali e fossati. In risposta a tale comunicazione, il Consiglio di Bacino Priula,
con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 27061 del 21/02/2019, si è espresso favorevolmente in
ordine alla prosecuzione della gestione associata del servizio del verde pubblico, facendo
però presente che tale prosecuzione avrebbe comportato la necessità di alcuni adeguamenti
alla convenzione in essere;



a seguito della comunicazione da parte dell’Assessore ai lavori pubblici della presa d’atto
della disponibilità del Consiglio di Bacino Priula alla prosecuzione della gestione associata
del verde urbano per il Comune di Treviso fino a fine anno 2019, in data 28/02/2018
l’Assemblea di Bacino Priula si è espressa favorevolmente sulla richiesta di prosecuzione
dell’adesione da parte del Comune di Treviso al servizio associato del verde pubblico e alla
sua erogazione da parte del gestore Contarina Spa fino al 31/12/2019;



considerato che l’art. 4 della convenzione sottoscritta prevede che la stessa ha una durata di
5 anni e potrà essere prorogata ovvero rinnovata previo accordo tra le parti;



a seguito Comunicazione n. 268 del 21/03/2019 la Giunta comunale ha deciso la proroga del
servizio fino al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 4 della convenzione sottoscritta, agli stessi patti
e condizioni originariamente previsti.

Dato atto che:


con determinazione dirigenziale n. 506 del 03/04/2019 è stato preso atto di tale volontà
dell’Amministrazione di prorogare la convenzione stipulata in data 02/09/2013 tra il Comune
di Treviso e il Consorzio Intercomunale Priula per la gestione associata del servizio del verde
pubblico e di manutenzione dei canali e fossati, fino al 31/12/2019, come previsto dall’art. 4,
rinviando a successivo provvedimento del competente organo le modifiche proposte dal
Consiglio di Bacino Priula;



a seguito della richiesta di disponibilità per il differimento del termine della gestione associata
del servizio in oggetto, da parte dell’Assessore ai lavori pubblici con lettera prot. 13046 del
27/01/2020, il Consiglio di Bacino Priula ha riscontrato in termini favorevoli alla prosecuzione
della gestione associata (prot. in atti 17805 del 05/02/2020); allo scopo è emersa
l’opportunità di fissare il nuovo termine al 30/06/2020, per completare la condivisione della
proposta progettuale per la nuova gestione del servizio ed assicurare la continuità del
medesimo per il tempo necessario all’eventuale esperimento della gara per il relativo
affidamento;



con D.G.C. n. 22 del 07/02/2020, l’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, ad approvare il
differimento del termine del servizio di manutenzione del verde pubblico e di manutenzione
dei canali e dei fossati al 30.06.2020, ad approvare l’addendum alla convenzione sottoscritta
in data 02/09/2013 tra Comune di Treviso e Consorzio Priula, allo scopo di assicurare la
continuità del servizio alle medesime condizioni del contratto originario;



con determinazione dirigenziale n. 331 del 10.03.2020, si è dato atto che l’Amministrazione
aveva approvato il differimento del termine del servizio di manutenzione del verde pubblico e
di manutenzione dei canali e dei fossati al 30.06.2020, l’addendum alla convenzione
sottoscritta in data 02/09/2013 tra Comune di Treviso e Consorzio Priula, allo scopo di
assicurare la continuità del servizio, accogliendo la richiesta del Consiglio di Bacino Priula di
provvedere al pagamento della somma impegnata per la proroga della gestione associata
del servizio del verde pubblico e di manutenzione dei canali e fossati, fino al 30.06.2020,
direttamente in favore del gestore del servizio, società Contarina S.p.A.;



con la medesima determinazione n. 331 è quindi stata impegnata la spesa relativa alla
prosecuzione per il servizio di manutenzione del verde pubblico e di manutenzione dei canali
e dei fossati sino al 30.06.2020;

Considerato che:


l’addendum, firmato dalle parti il 25 febbraio 2020, prevedeva la corresponsione da parte del
Comune di un canone annuale di adesione al servizio associato;



con Deliberazione di Giunta comunale n.331 del 19/11/2020, è stato approvato il secondo
addendum integrativo alla convenzione sottoscritta in data 02/09/2013 tra Comune di Treviso
e Consorzio Priula – ora Consiglio di Bacino Priula - (prot. n 88789 del 18/09/2013), dando
atto che, oltre ad assicurare la continuità del servizio fino al 31.12.2020, o comunque fino
alla definizione della nuova convenzione e/o affidamento, con essa sono stati affidati
interventi a richiesta al patrimonio vegetale in genere e gli interventi di cui ai progetti di
riqualificazione e manutenzione straordinaria delle aree verdi codificati come segue:
2019LPSLMSLotto1, 2019LPSLMSLotto2 e 2019LPSLMSLotto2 (determinazioni 2388-23892400/2019), impegnando le somme nel relativo quadro economico;



con determinazione n.2116 del 30/11/2020 è quindi stata impegnata la spesa relativa ai
contenuti del secondo addendum, tra cui la prosecuzione per il servizio di manutenzione del
verde pubblico e di manutenzione dei canali e dei fossati sino al 31.12.2020;



con nota acquisita al protocollo dell’Ente n.166727 dell’11/12/2020 il Consiglio di Bacino
Priula ha comunicato, a seguito adozione del bilancio preventivo 2020 e pluriennale
2020/2022, l’ammontare delle spese di funzionamento per servizi diversi dalla gestione rifiuti
a carico del Comune di Treviso individuati in:


euro 4.720,00 oltre Iva per il servizio cimiteriale;



euro 4.970,00 oltre Iva per il servizio Verde pubblico;

Ritenuto:


che con riferimento al servizio cimiteriale, la cui convenzione, sottoscritta nel 2013, è ancora
in vigore, avendo una durata di 15 anni, tale canone non sia dovuto per l’anno 2020, anche
con riferimento a quanto previsto dalla delibera dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Priula
n. 9 del 13/07/2020;


di dover impegnare la quota 2020 con riferimento al servizio verde pubblico la cui
convenzione è scaduta nel 2018, successivamente prorogata, quantificata in euro
4.970,00 oltre Iva, per un importo complessivo di euro 6.063,40, che può trovare
copertura finanziaria al cap. 562816/5 “contratti di servizio” (pcf 1.3.2.15.999);

Dato atto che:


con nota via lotus in data 23 dicembre 2020 il Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello
Unico, Verde Urbano ha autorizzato l’utilizzo del suddetto capitolo per il finanziamento della
spesa in oggetto;



ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014
n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di euro 6.063,40 (IVA
compresa) va impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Consiglio di
Bacino Priula

38853

Oggetto
Partecipazione spese
funzionamento per Servizio
Verde pubblico

Importo

Cap.

art

2020

Siope/P.C.

6.063,40

562816

5

6.063,40

1.3.2.15.999

6.063,40

6.063,40

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. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi
allegati;



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 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..

Visti altresì:


il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora
vigenti;



la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;



la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).

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);



la spesa attiene al contratto di servizio con il Consiglio di Bacino Priula per la gestione del
verde pubblico.

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.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità.

DETERMINA
1. di dare atto che nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 166727 dell’11/12/2020 il Consiglio di
Bacino Priula ha comunicato, a seguito adozione del bilancio preventivo 2020 e pluriennale
2020/2022, l’ammontare delle spese di funzionamento per servizi diversi dalla gestione rifiuti a
carico del Comune di Treviso individuati in:


euro 4.720,00 oltre Iva per il servizio cimiteriale;



euro 4.970,00 oltre Iva per il servizio Verde pubblico;

2. di dare atto con riferimento al servizio cimiteriale, la cui convenzione, sottoscritta nel 2013, è
ancora in vigore, avendo una durata di 15 anni, tale canone non è dovuto per l’anno 2020,
anche con riferimento a quanto previsto dalla delibera dell’Assemblea del Consiglio di Bacino
Priula n. 9 del 13/07/2020;
3. di impegnare, per le motivazioni indicate in premesse da intendersi qui trascritte, a favore del
Consiglio di Bacino Priula, con sede in via Donatori del Sangue, 1, Fontane di Villorba (TV)
Cod. Ascot 38853, con riferimento al servizio verde pubblico, la cui convenzione è scaduta nel
2018, successivamente prorogata, la spesa di euro 4.970,00 oltre Iva, per un importo
complessivo di euro 6.063,40, al cap. 562816/5 “contratti di servizio” (pcf 1.3.2.15.999);
4. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di euro
6.063,40 (IVA compresa) va impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:

Fornitore
Consiglio di
Bacino Priula

38853

Oggetto
Partecipazione spese
funzionamento per Servizio
Verde pubblico

Importo

Cap.

art

2020

Siope/P.C.

6.063,40

562816

5

6.063,40

1.3.2.15.999

6.063,40

6.063,40

5. di partecipare il presente provvedimento al Consiglio di Bacino Priula.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare come da testo provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 6.063,40 per il servizio Verde pubblico, imputandola all’esercizio finanziario
2020 in cui risulta esigibile, a favore di Consiglio di Bacino Priula (ascot 38853), al cap. 562816/05
contratti di servizio– p.d.c.f. (1.3.2.15.999) – imp. 2020/5226

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

