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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 13/12/2016

OGGETTO:

A.P.D. Multisportreviso – attività sportive per minori in disagio

Onere:

€ 3658 = IVA compresa.

Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 12.10.2016 è stato disposto di:
-

favorire l’integrazione sociale dei minori in disagio provvedendo a contribuire al
pagamento delle quote di partecipazione ai corsi delle attività sportive pomeridiane nelle
palestre scolastiche;

-

contribuire al pagamento delle quote dei minori le cui famiglie presentano un ISEE
inferiore a 7.500,00 euro, sino ad un importo massimo complessivo di Euro 8.000,00, che
trova copertura al cap. 561220/45 “Contributi vari - reimpiego ex Eca” esercizio 2016;

-

erogare la quota di partecipazione alle famiglie dei minori a fronte di un’effettiva
frequenza del 75% del corso, salvo malattia certificata, con quietanza all’Associazione
Polisportiva Dilettantistica Multisportreviso, la quale dovrà attestare la frequenza dei
corsisti e curare la raccolta dei dati anagrafici dei beneficiari e delle certificazioni ISEE,
sulle quali verrà effettuata d’ufficio una verifica amministrativa della sussistenza dei
requisiti per la liquidazione;

-

demandare al Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport tutti gli atti necessari
all’esecuzione di quanto sopra;

Vista la nota dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Multisportreviso del 29.11.2016,
registrata al prot. n. 142881 del 2.12.2016 alla quale venivano allegati copia delle certificazioni
ISEE delle famiglie, nonché l’elenco dei ragazzi che hanno goduto dell’esenzione della quota (di
cui all’allegato che fa parte integrante del presente provvedimento);
Considerato che per la realizzazione di detta attività l’Associazione Polisportiva
Dilettantistica Multisportreviso deve rispettare quanto disposto all'art. 4 dell'Accordo e dall'art. 9
comma 3 dell’Avviso, in particolare, la gratuità per le famiglie che presenteranno il modello
ISEEE con importo inferiore ad Euro 7.500,00 ed il dimezzamento della quota per i fratelli
iscritti;
Considerato che la quota di partecipazione alle Attività Sportive Pomeridiane per ciascun
minore è pari ad Euro 132,00 e ad Euro 70,00 per i fratelli;
Atteso che sulla documentazione comprovante le iscrizioni e le esenzioni sono state
effettuate le verifiche d’ufficio ai fini dell’ammissibilità del contributo;
Precisato che trattasi di contributi erogati per finalità sociali dei beneficiari, che verranno
erogati a fronte dell’attività posta in essere dall’Associazione su citata, nell’ambito del principio
costituzionale di sussidiarietà, realizzando in via mediata i fini che il Comune si prefigge, a
favore e nell’interesse della collettività;
Ritenuto di sostenere la realizzazione delle attività in premessa descritte con le risorse
stanziate al cap. cap. 561220 art. 45 “Contributi vari - reimpiego ex Eca” esercizio 2016;
Ritenuto necessario impegnare, nel corrente esercizio, a favore dei beneficiari di cui
all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, il contributo
complessivo di Euro 3.658,00, con quietanza all’Associazione Polisportiva Dilettantistica
Multisportreviso via Tognana, 1 – 31100 Treviso C.F. 04808160263, precisando che l’erogazione
avverrà a fronte di un’effettiva frequenza del 75% del corso, salvo malattia certificata, e nel
rispetto del regolamento vigente, con provvedimenti successivi;
Visti:
-

la delibera di Consiglio Comunale prot. n. 82 del 16/12/2015 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione;

-

la delibera di Giunta Comunale n. 402 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018;

-

il decreto legislativo 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;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm.ii;

-

il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Attestato:

-

che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
D.U.P. 2016/2018, aggiornato con la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del
16.12.2015;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

-

che la spesa rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 (nel rispetto di quanto previsto in materia di compensi per la
partecipazione agli organi collegiali);

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 3 del 23.1.2013;
Dato atto altresì che i contributi vengono erogati nel rispetto dell’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 con deliberazione consiliare n. 29 del
20.4.2007;
Dato atto che i contributi di cui trattasi vengono concessi ed erogati nel rispetto di detto
“Regolamento”;
Atteso che il Servizio Sport provvederà perché detti contributi siano inseriti nell’albo dei
beneficiari di provvidenze economiche di cui all’art. 22 della legge n. 412/1991;
DETERMINA
1 - di concedere, per le motivazioni specificate nelle premesse, ai beneficiari di cui all’allegato
elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, il contributo complessivo di Euro
3.658,00, con quietanza all’Associazione Polisportiva Dilettantistica Multisportreviso via
Tognana, 1 – 31100 Treviso C.F. 04808160263, precisando che l’erogazione avverrà a fronte di
un’effettiva frequenza del 75% del corso, salvo malattia certificata, e nel rispetto del
regolamento vigente, con provvedimenti successivi;
2 – di dare atto che l’Associazione citata ha presentato la dichiarazione sostitutiva atto di
notorietà dalla quale si evidenzia che l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Multisportreviso
è ente di natura non commerciale non avente i caratteri della commercialità;
3 - di impegnare l’importo complessivo di Euro 3.658,00 a favore dei beneficiari di cui
all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, con quietanza
all’Associazione Polisportiva Dilettantistica Multisportreviso via Tognana, 1 – 31100 Treviso C.F.
04808160263, imputandolo come segue al corrente esercizio finanziario in cui lo stesso è
esigibile:

Anno
2016

Importo

Capitolo/art

Esigibilità

Cod. siope

Piano dei Conti

3.658,00

561220/45

2016

1581

1.04.02.02.999

5 - di erogare le somme indicate con proprio successivo atto di liquidazione;
6 - di dare atto che il Servizio Sport provvederà perché detto contributo sia inserito nell’albo dei
beneficiari di provvidenze economiche di cui all’art. 22 della legge n. 412/1991.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. cap. 561220 art. 45 “Contributi vari - reimpiego ex Eca” esercizio 2016 Euro
3.658,00 a favore dei beneficiari di cui all’allegato elenco con quietanza all’Associazione
Polisportiva Dilettantistica Multisportreviso via Tognana, 1 – 31100 Treviso C.F. 04808160263
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 3.658,00 per erogazioni di contributi, imputandola
all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a favore dei beneficiari alla lista allegata in
PDF, al cap. 561220/45 "Contributi vari - reimpiego ex Eca" (U 1.4.2.2.999) - imp. 2016/4127; da
atto che il numero di lista di riferimento verrà assegnato in fase di liquidazione e conterrà i
medesimi beneficiari e importi dell'elenco allegato in pdf

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

