
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 369 DEL 25/05/2016

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Intesa programmatica d'area - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - anno 2016. 
Impegno di spesa e liquidazione: Euro 5.534,20.=   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso 

che con provvedimento n. 61 del 22.07.2011 il Consiglio Comunale ha deliberato di aderire 
alla costituenda Intesa Programmatica dell'Area denominata “MARCA TREVIGIANA” ai 
sensi dell' art. 25 della L.R. 35/2001, assieme ai Comuni, alle organizzazioni  economiche e 
sociali, agli Enti pubblici ed Associazioni portatrici di interessi pubblici di questo territorio;

che con la citata DCC n. 61/2011:

si  dava   atto  che  il  Sindaco  pro  tempore,  quale  rappresentante  legale  dell’Ente  o  un 
Assessore  delegato,  erano  titolati  a  sedere  al  Tavolo  di  Concertazione  dell’Intesa 
Programmatica d’Area “MARCA TREVIGIANA” ;

si  individuava il Comune di Treviso quale Comune capofila e soggetto responsabile 
dell’IPA  con  compiti  di  Presidenza  del  Tavolo,  di  svolgimento  delle  funzioni 
amministrative connesse all’attività di segreteria tecnica e di supporto logistico i cui 
costi saranno ripartiti fra i Comuni aderenti;
si stabiliva che la spesa annua di gestione e funzionamento dell’I.P.A. per il Comune 
di Mogliano Veneto sarebbe stata pari ad euro 0,20 per abitante;

che   in  data  13.10.2011  è  stato  sottoscritto  a  Treviso  il  Protocollo  di  Intesa  per  la 
costituzione dell’Intesa Programmatica d’Area “I.P.A. MARCA TREVIGIANA” al fine di 
avviare un processo di sviluppo locale volto a favorire, nel quadro della programmazione 
dell’Unione  europea,  nazionale  e  regionale,  una  crescita  sostenibile  ed  equilibrata  del 
territorio, sulla base delle proprie identità e specificità locali, delle proprie risorse e delle 
esigenze espresse dalle comunità locali;

che nella seduta del 19 gennaio 2012, l'IPA  ha approvato il Regolamento, che prevede, tra 
l'altro, all’art. 10 che: 

1. I membri del Tavolo di concertazione concorrono alle spese necessarie alla istituzione 
e al funzionamento dell’IPA.

2.  La  ripartizione  delle  spese  necessarie  per  la  istituzione  e  il funzionamento 
dell’IPA avviene sulla base di un piano previsionale annuale di   riparto,   elaborato 
e  presentato  prima  dell’inizio  dell’anno  di riferimento  dal  Soggetto pubblico 
responsabile e votato all’unanimità dei componenti dal Tavolo di concertazione.

3.  Il  piano  di  riparto  di  cui al punto precedente può esentare, anche temporaneamente, 
alcune  categorie   di   soggetti   dal  concorso  nelle  spese  dell’IPA:   tali  soggetti 
conservato tutti i diritti riservati ai componenti del Tavolo di concertazione.

4. Al  termine  dell’anno di riferimento il Soggetto Pubblico responsabile elabora e 
presenta  il  piano  consuntivo  di  riparto,  votato  all’unanimità  dei  componenti  dal 
Tavolo  di  concertazione  "Preciso  infine  che  le  quote  previste  per   l'anno  2012 
dovranno  essere  accertate  in entrata nel bilancio del Comune di Treviso entro la 
fine del corrente anno”.

Ciò premesso:



Vista la mail in data 19/05/2016, della Segreteria del Comune di Treviso, Capofila, con la quale si  
chiede il versamento della quota di adesione all'IPA per l'anno 2016, che è stata calcolata, per il 
Comune di Mogliano V.to, in €.  5.534,20, come risulta dal Piano Previsionale 2016 ( allegato alla 
citata mail);

Visto l’art. 25 della L.R. 29.11.2001 n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2796 del 12.09.2006 con cui vengono 
date le disposizioni – quadro in merito all’organizzazione dell’I.P.A.;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  2620  del  2.11.2010  ad  oggetto 
“Programmazione decentrata – Riconoscimento Intese Programmatiche d’Area anno 2010 (Art. 25 
L.r. 35/2001; Dgr. 2796/2006)”;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
obbligatorio per legge in quanto derivante  dall’adesione di questo Ente all’IPA Intesa 
Programmatica dell'Area denominata “MARCA TREVIGIANA” ai sensi dell' art. 25 della L.R. 
35/2001;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate:

1. Di impegnare la somma complessiva di € 5.534,20=, a favore del Comune di Treviso in 
qualità di Ente capofila dell’iniziativa, quale quota a carico del Comune di Mogliano 
Veneto delle  spese per la gestione ed in funzionamento dell’I.P.A. per l’anno 2016 ;

2. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  €.  5.534,20  impegnando  la  somma 
complessiva di €. 5.534,20 imputandola al cap. 9005 Art. 122 (Missione 1 Programma 6 
Titolo 1 Macroaggregato 4 P.D.C.F. 1.4.1.2.3)   nell'esercizio finanziario 2016 in cui la 
stessa  risulta  esigibile  come da atto  di imputazione che costituisce parte  integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 
136/2010  e successive modificazioni e integrazioni (tracciabilità dei flussi finanziari);

4. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della quota  dovuta 
di € 5.534,20= a favore del Comune di Treviso mediante versamento della quota a favore 



del Comune di Treviso mediante girofondo sulla Contabilità Speciale di Tesoreria 
Unica n. 0061869 accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale 
dello Stato di Treviso, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono 
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

/cl

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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