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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 012 CONDIZIONE GIOVANILE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 14/11/2018

OGGETTO:

D.G.R.V. n.1392/2017. Approvazione integrazione a protocollo tra Comune di
Treviso e Coopertativa Comunica per organizzazione e gestione del progetto "I
Fuoriclasse2.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- la Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1392 del 29/8/2017, ha
approvato l’istituzione dei “Piani di intervento in materia di politiche giovanili”, a cui fanno
riferimento 3 aree di intervento del Piano:
1. Scambio generazionale
1. Prevenzione disagio giovanile
2. Laboratori di creatività
ed il relativo riparto del finanziamento destinato a supportare tali nuovi Piani da realizzarsi
presso i territori di competenza dei Comitati dei Sindaci di Distretto;
- nella seduta dell’Esecutivo dei Sindaci svoltasi il 27/09/2017 sono stati individuati i comuni
titolari e gestori dei progetti per il Comitato dei Sindaci – Distretto di Treviso e precisamente:
Area 1. Comune di Spresiano - Scambio generazionale
Area 2. Comune di Treviso - Prevenzione disagio giovanile
Area 3. Comune di Motta di Livenza - Laboratori di creatività.
Visto che:
- con determinazione dirigenziale n.1072 del 20/06/2018di è stato approvato lo schema di
protocollo per la realizzazione del Progetto “I Fuoriclasse” in attuazione della D.G.R.V.
n.1392/2017 – Area di intervento n.2 – Prevenzione disagio giovanile”;
- il protocollo suddetto è stato sottoscritto, con atto ns. prot. n.90443 del 25/06/2018, dal
Comune di Treviso e dalla Comunica Coop. Sociale Onlus per la realizzazione del progetto
suddetto.
Considerato che l’art.12 del predetto protocollo disciplina le modalità di pagamento e che si ritiene
opportuno integrare la descrizione del punto 1 dell’art.12
aggiungendo alle parole
“1. fattura e documentazione dalla quale si evinca il numero di ore di lavoro del personale
impiegato”
le seguenti parole
“ , le spese sostenute per attrezzature e quant’altro necessario alla realizzazione del
progetto”,
in analogia a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n.1392/2017 in merito alle modalità di cofinanziamento degli enti aderenti al progetto.
Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i..
Visti:
- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 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 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. 75 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per 2018/2020 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.

Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017.
Attestato il rispetto dell’art.9 del D.L. n.78/2009.
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
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la
seguente integrazione all’art.12 del protocollo per la realizzazione del Progetto “I Fuoriclasse”
in attuazione della D.G.R.V. n.1392/2017 – Area di intervento n.2 – Prevenzione disagio
giovanile” di cui all’atto ns. prot. n.90443 del 25/06/2018, sottoscritto dal Comune di Treviso e
dalla Comunica Coop. Sociale Onlus,
aggiungendo alle parole
“1. fattura e documentazione dalla quale si evinca il numero di ore di lavoro del personale
impiegato”
le seguenti parole
“ , le spese sostenute per attrezzature e quant’altro necessario alla realizzazione del
progetto”,
in analogia a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n.1392/2017 in merito alle modalità di cofinanziamento degli enti aderenti al progetto.
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere o spesa a carico del
Comune;
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

