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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 06/08/2021

OGGETTO:

Associazione Comunita Giovalie onlus. Concessione contributo economico per la
realizzazione di progetto di prevenzione all’abuso di alcol.

Onere:

€ 5800 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso, allo scopo di promuovere iniziative di prevenzione rispetto ai
rischi correlati al consumo di alcol e sostanze, con particolare attenzione ai più giovani, ha
instaurato un proficuo rapporto con i servizi specialistici (Ser.D.) dell’Azienda ULSS 2 “Marca
Trevigiana” e, in accordo con questi ultimi, ha individuato l’Associazione Comunità Giovanile onlus,
con sede legale a Conegliano (TV), per la realizzazione di interventi nel corso dell’estate 2021;
dato atto che l’Associazione ha presentato un progetto consistente in una serie di “uscite”, da parte
di educatori e psicologi, in occasione di alcuni eventi estivi di particolare richiamo, finalizzate ad
“agganciare” i giovani per sensibilizzarli sul tema e per informarli sui servizi attivi nel territorio;
visto che il Comune e l’Azienda socio-sanitaria hanno convenuto di sostenere tale progettualità e,
nello specifico, la Giunta comunale, con proprio atto di indirizzo n. 317 del 20.07.2021, ha espresso
parere favorevole anche in merito all’erogazione all’Associazione di un contributo economico a
parziale copertura delle spese che si prevede di sostenere;
precisato che detto contributo viene concesso nel rispetto di quanto previsto dal vigente
"Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi ed altri
benefici economici", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29/2007 e s.m.i.;
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto ad impegnare a favore dell’Associazione
Comunità Giovanile onlus la somma di € 5.800,00 nel cap. 565579/35 “Servizi sociali – contributi ad
associazioni varie – aa vinc.” (pdcf U 1.04.04.01.001) del bilancio es. fin. 2021, in cui la stessa è
esigibile, che presenta la necessaria disponibilità, precisando che la liquidazione di detto contributo
avverrà previa acquisizione della documentazione prescritta dal regolamento comunale sopra
indicato;
dato atto che:
 l'impegno di cui al presente provvedimento non comporta applicazione della L. 136/2010 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
 il contributo in questione è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, commi 125129 della L. 124/2017;
visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 118/2011, 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 L. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale
n. 315 del 13.11.2020;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di
previsione 2021-2023 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 412 del 29.12.2020, che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2021-2023;
- 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 20202023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa oggetto del presente atto non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del
D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di erogazione di contributo
economico per finalità sociali;
- i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012;
visto il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi
ed altri benefici economici", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29/2007 e
s.m.i., il quale definisce i criteri e le modalità a cui l’amministrazione deve attenersi ai fini
dell’erogazione dei benefici in modo da assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 1 della L. 241/90, così come modificato dalla L. 69/2009, nonché
dall’art. 97 Cost.;
richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1)

di concedere all’Associazione Comunità Giovanile onlus un contributo economico pari ad €
5.800,00 per la realizzazione del progetto di prevenzione all’abuso di alcol descritto nelle
premesse del presente atto;

2)

di imputare l’importo di € 5.800,00 nel cap. 565579/35 “Servizi sociali – contributi ad
associazioni varie – aa vinc.” (pdcf U 1.04.04.01.001) del bilancio es. fin. 2021, in cui lo stesso è
esigibile, assumendo apposito impegno di spesa a favore dell’Associazione Comunità Giovanile
onlus (C.F. 91002140266; cod. Ascot 52285);

3)

di precisare che il contributo sopra indicato verrà liquidato con successivo atto previa
acquisizione della documentazione prescritta dal vigente “Regolamento comunale per la
valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione dei contributi ed altri benefici
economici”;

4)

di dare atto che all’atto di liquidazione verrà allegata apposita dichiarazione valida ai fini fiscali;

5)

di dare atto che relativamente alla concessione del presente contributo l’Associazione
Comunità Giovanile onlus è tenuta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, commi 125129, della L. 124/2017;

6)

di dare atto inoltre che questo Settore provvederà alla pubblicazione della presente
determinazione ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del D. Lgs. 33/2013.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di imputare l’importo di € 5.800,00 nel cap. 565579/35 “Servizi sociali – contributi ad associazioni
varie – aa vinc.” del bilancio es. fin. 2021, assumendo apposito impegno di spesa a favore della
Associazione Comunita Giovalie onlus
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 5.800,00 a favore dell'Associazione Comunità Giovanile (cod. sogg. 5174)
quale contributo per la promozione di iniziative di prevenzione all'abuso di alcol, imputandola
nell’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 565579/35 “Servizi sociali - contributi
ad associazioni varie - aa vinc.” – p.d.c.f. U. 1.04.04.01.001 – imp. 2021/3268.

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

