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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 22/11/2017

OGGETTO:

Caritas Tarvisina - Diocesi di Treviso. Concessione contributo economico per
l'attività svolta nel 2017 a favore delle persone in situazione di grave marginalità e
difficoltà socio-economica.

Onere:

€ 10000 = IVA compresa.

Premesso che la Caritas Tarvisina è operativa da molti anni nel territorio della Diocesi di Treviso – e
pertanto anche di questo Comune – con diversi progetti e attività a sostegno delle persone
indigenti, in particolare di quanti si trovano in una situazione di grave marginalità e difficoltà socioeconomica (ad esempio, accoglienza notturna maschile e femminile, servizio docce, mensa serale,
centro di ascolto, “emergenza freddo”);
considerato che molte di queste iniziative vengono programmate e/o realizzate in stretta
collaborazione con i Servizi sociali comunali;
visto che la Caritas Tarvisina, nella persona del suo Direttore, ha chiesto al Comune (nota ns. prot.
n. n. 121456/2016) un aiuto economico a fronte delle spese sostenute nel corso del 2017 e che la
Giunta comunale, nella seduta del 15.11.2017, ha preso atto della proposta di questo Settore e del
relativo Assessorato di concedere un contributo di € 10.000,00 per il significativo apporto offerto
da questo Ente nell’attuazione delle politiche sociali del territorio;
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., il
quale definisce i criteri e le modalità a cui l’Amministrazione deve attenersi ai fini dell’erogazione
del benefici, in modo da assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 1 della L. 241/1990, così come modificato dalla L. 69/2009, nonché dell’art. 97 della
Costituzione;
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto ad impegnare a favore della Caritas Tarvisina Diocesi di Treviso la somma di € 10.000,00 nel cap. 565579/30 “Contributi ad associazioni ed enti
assistenziali - reimpiego ex Eca” (cod. PDCF 1.04.04.01.001) del bilancio es. fin. 2017, che presenta
la necessaria disponibilità, precisando che la liquidazione di detto contributo avverrà in un’unica
tranche, ad avvenuta esecutività della presente determinazione e previa presentazione della
documentazione prescritta dal regolamento sopra citato;
visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 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. 83 del 21.12.2016, che ha approvato il bilancio di
previsione 2017-2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione (D.U.P.);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 dell’11.01.2017, che ha approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2017-2019;
- 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 e i contenuti programmatici del D.U.P. 20172019 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21.12.2016;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 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 in quanto trattasi di contributo economico a favore di
associazione senza scopo di lucro;

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 concedere alla Caritas Tarvisina - Diocesi di Treviso, con sede a Treviso in via Venier 50, un
contributo economico pari ad € 10.000,00 per l’attività svolta nel corso del 2017 a favore delle
persone in situazione di grave marginalità e difficoltà socio-economica, così come precisato
nelle premesse;
2) di imputare l’importo di € 10.000,00 nel cap. 565579/30 “Contributi ad associazioni ed enti
assistenziali - reimpiego ex Eca” (cod. PDCF 1.04.04.01.001) del bilancio es. fin. 2017 –
esercizio finanziario in cui risulta esigibile – assumendo apposito impegno di spesa a favore
della Caritas Tarvisina - Diocesi di Treviso (C.F. 80009810260 - cod. Ascot 7576);
3) di precisare che il contributo sopra indicato verrà successivamente liquidato da questo Settore
con la tempistica indicata nelle premesse e 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 inoltre che questo Settore provvederà affinché detto contributo venga inserito
nell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al D.P.R. 118/2000.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di imputare l’importo di € 10.000,00 nel cap. 565579/30 “Contributi ad associazioni ed enti
assistenziali - reimpiego ex Eca” (cod. PDCF 1.04.04.01.001) del bilancio es. fin. 2017,
assumendo apposito impegno di spesa a favore della Caritas Tarvisina - Diocesi di Treviso (C.F.
80009810260 - cod. Ascot 7576)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 10.000,00 quale Contributo economico alla Caritas Tarvisina per l'attività
svolta nel 2017, imputandola all'esercizio finanziario 2017, a favore DIOCESI DI TREVISO (Ascot
7576), in cui risulta esigibile, al capitolo 565579/30 "Contributi ed associazioni ed enti assistenziali
- reimpiego ex ECA" - U 1.04.04.01.001 - impegno 2017/3946;

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

