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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 12/06/2018

OGGETTO:

Decreto Regione Veneto n. 144-2017. Finanziamento interventi rivolti alle persone
in situazione di grave emarginazione adulta e senza dimora. Approvazione relazione
sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che la Regione Veneto, con decreto della Direzione Servizi sociali n. 144 del 22.11.2017,
ha finanziato interventi rivolti alle persone in situazione di grave emarginazione adulta e senza
dimora, ai sensi dell’art. 28 della L. 328-2000, assegnando al Comune di Treviso (comune
capoluogo) l’importo complessivo di € 5.720,80;
visto che il finanziamento regionale di cui sopra è stato utilizzato da questo Ente – come da
corrispondenza intercorsa con gli uffici regionali (in particolare, ns. nota prot. n. 127919 del
28.09.2017, agli atti) – per prolungare il periodo di apertura dell’asilo notturno comunale di via
Pasubio, affidando il servizio con determinazione dirigenziale n. 396-2018 al R.T.I. con capofila La
Esse s.c.s. di Treviso;
preso atto che la Regione Veneto ha già provveduto a versare nelle casse comunali in data
30.05.2018 l’acconto pari al 60% del finanziamento (quiet. 12468 - sosp. 10875) mentre
l’erogazione del saldo – così come previsto dal decreto regionale n. 144-2017 – avverrà a seguito
dell’invio, entro il 31.10.2018, di una relazione sulle attività svolte e di una rendicontazione delle
spese sostenute, approvate con provvedimento amministrativo;
ritenuto di approvare con il presente provvedimento la relazione e la rendicontazione richieste
dalla Regione Veneto;
visti:
- il D. Lgs. 267-2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;
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, come da allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la
relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute in merito al
finanziamento di cui al decreto della Direzione regionale dei Servizi sociali n. 144-2017,
concesso al Comune di Treviso per interventi a favore di persone in situazione di grave
emarginazione adulta e senza dimora (art. 28 della L. 328-2000);
2) di dare atto che una volta divenuto esecutivo si provvederà ad inviare il presente
provvedimento alla Regione Veneto (Direzione Servizi sociali), così come previsto dal decreto n.
144-2017.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
Io sottoscritta, nella veste di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura
del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
-

che la spesa assunta con il presente provvedimento
non è oggetto di convenzione CONSIP nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L.
168/2004, così come convertito dalla L. 191/2004;
non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della P.A.,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
firmato
Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura
dott.ssa Federica Franzoso

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

