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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 692 SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 07/11/2019

OGGETTO:

ACCORDO DI PROMOZIONE MUSEI CIVICI TRENITALIA - RETTIFICA

Onere:

€ 3660 = IVA compresa.

DATO ATTO CHE con Determinazione dirigenziale n.1062/2019 è stato approvato un
accordo con Trenitalia Spa, con lo scopo di promuovere i Musei Civici di Treviso ed
incentivare l’utilizzo del treno a fini turistici, culturali e per la fruizione del tempo libero;
ATTESO che l’Accordo in parola ha per oggetto lo scambio di prestazioni, eseguite a
corrispettivo una dell’altra e che ai soli fini fiscali il valore delle rispettive prestazioni viene
quantificato in € 3.000,00 (più iva) ciascuna;
DATO ATTO che l’impegno di € 3.660,00 iva comprese per mero errore materiale è stato
assunto al capitolo 147375/05 cod. 1.03.02.99.999 imp. n. 2019/2777;
RITENUTO PERTANTO di provvedere a rettificare la imputazione di spesa come segue:
Spesa totale (IVA
compresa)
3660,00

Capitolo
147515/20

Esigibilità

Piano dei conti

2019

cod.
1.03.02.99.999

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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
- 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
2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
- che la spesa di € 3000,00 + iva rientra nella fattispecie di cui all’art.6, comma 8 D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, anche se il Comune di Treviso non è più soggetto ai limiti
quantitativi per l’anno 2019, in quanto ha approvato il bilancio 2019/2021 entro il 31/12/2018 e
rispettato il saldo di finanza pubblica per l’anno 2018;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato all’adozione della presente determinazione;

DETERMINA
1) di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente provvedimento;
2) di rilevare l’economia di € 3.660,00 all’imp. n. 2019/2777;
3) impegnare la spesa di € 3.660,00 iva compresa come segue:
Spesa totale di
competenza (IVA
compresa)

Capitolo

Esigibilità

Piano dei conti

3660,00

147515/20

2019

cod. 1.03.02.99.999

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BIBLIOTECHE MUSEI E TURISMO
dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE; MUSEI E TURISMO

Traina dott. Lorenzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Rettifica precedente impegno 2019/2777 di € 3.660,00 assunto al cap. 147375/005 "Spese varie"
(pdcf 1.03.02.99.999) dell'esercizio 2019, per accordo promozione servizi dei musei civici a favore
di TRENITALIA S.P.A. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (cod. sogg, 32995) mediante
rilevazione di economia su imp. 2019/2777 di € 3.660,00 e assunzione di impegno di € 3.660,00
sul pertinente capitolo 147515/20 "Servizio Musei - altri servizi - iva" (pdcf 1.03.02.99.999) del
medesimo esercizio 2019 - imp. 2019/3845.

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

