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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 22/03/2021

OGGETTO:

RESTITUZIONE SOMME REGIONE VENETO

Onere:

€ 7144,78 = IVA compresa.

Vista la nota inviata dalla Regione Veneto prot. 0506336 del 27/11/2020 (pervenuta al ns. prot.
159996 del 27/11/2020) con la quale si chiede la restituzione delle somme assegnate al Comune di Treviso
con riferimento ai progetti individuali di autonomia delle donne vittime di violenza (DGR n. 994/2019,
DDR n. 45/2019);
Visto il D.R. n. 162 del 26/11/2020 con il quale si decreta di procedere al recupero dell’importo
di € 7.144,78.=, pari alla differenza tra la somma ricevuta a titolo di acconto (€ 11.700,00.=) del
finanziamento dei progetti di autonomia per le donne prese in carico dalla casa rifugio CasaLuna e la
somma rendicontata da questa Amministrazione (€ 4.555,22.=) e valutata ammissibile dalla Regione
Veneto;
Dato atto che, a seguito di rendicontazione, non sono stati portati a termine alcuni progetti o
per impossibilità dei soggetti beneficiari o per emergenza sanitaria, comportando di conseguenza una
minor spesa;
ritenuto di pertanto di impegnare, a chiusura di tutte le operazioni amministrative e contabili
relative al DGR 994 del 2019, l’importo di € 7.144,78.=
al cap. 566400/5,bilancio 2021, ove vi è disponibilità all’impegno;
Ritenuto altresì di provvedere a liquidare il suddetto importo alla Regione Veneto, secondo le
modalità indicate nella nota succitata;
Visti:
 il D.lgs. n. 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 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, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 3 del 23 gennaio 2013, viene garantita la regolarità tecnica e la legittimità sia del
provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021-2023
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella
L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per attività socio assistenziale;

DETERMINA

1.

di approvare le premesse di cui sopra come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di impegnare l’importo di euro 7.144,78.= al capitolo 566400/5 del bilancio 2021 (p.c.f.
1.09.99.02.001), a favore della Regione Veneto (cod. Ascot 9008) mediante girofondo a favore della
Contabilità Speciale Infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione Veneto, accesa presso la Banca
d’Italia, sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia, con la seguente causale “DGR n. 994 del
12/7/2019 – restituzione contributi anno 2019 – Servizio di Tesoreria”;
3. di liquidare il suddetto importo alla Regione Veneto entro il 31/03/2021, secondo le modalità di cui
sopra.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di impegnare l’importo di euro 7.144,78.= al capitolo 566400/5 del bilancio 2021 (p.c.f.
1.09.99.02.001), a favore della Regione Veneto (cod. Ascot 9008) mediante girofondo a favore
della Contabilità Speciale Infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione Veneto, accesa presso la
Banca d’Italia, sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia, con la seguente causale “DGR n.
994 del 12/7/2019 – restituzione contributi anno 2019 – Servizio di Tesoreria”;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 7.144,78, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile,
a favore della Regione Veneto (cod. sogg. 9008) per la restituzione di parte di un contributo
dell'anno 2019 - DGR n. 994 del 12/7/2019 in quanto non sono stati portati a termine alcuni
progetti o per impossibilità dei soggetti beneficiari o per emergenza sanitaria, comportando di
conseguenza una minor spesa, al cap. 566400/05 “Restituzione a Regione di somme non dovute A.A.VINC.” – p.d.c.f. (1.09.99.02.001) – imp. 2021/2173.

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

