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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE
CIVILE
DEL 18/01/2022

OGGETTO:

PROGETTO DI INIZIATIVE E CONTRASTO DELLA VENDITA E CESSIONE DI
SOSTANZE STUPEFACENTI -ACCERTAMENTO DI QUOTA DEL CONTRIBUTO
MINISTERIALE

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Visti:
- il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, del 08/07/2021, pubblicato in data 11/08/2021, per il finanziamento delle iniziative
di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel
triennio 2020/2022, art. 1, comma 540, legge n. 160/2019;
- la nota prot. 127545/2021 del 02/09/2021 con la quale la Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso comunica al Comune di Treviso il sopra richiamato decreto
ministeriale;
- l’istanza di finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione
di sostanze stupefacenti trasmessa alla Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale di
Governo via Pec con prot. n. 133979/2021 del 16/09/2021;
- la nota prot. 173929/2021 del 01/12/2021 con la quale la Prefettura di Treviso – Ufficio
Territoriale del Governo comunica l’accoglimento della richiesta nei limiti del finanziamento
previsto, in osservanza ai criteri dettati dalla circolare del Gabinetto del Ministro
dell’Interno mr. 11001/123/111 Uff. II -Ord. E Sic. Pubb. Del 11/08/2021;
Dato atto che la Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale di Governo, in data
30/12/2021, ha provveduto 2021 all’erogazione di quota parte del contributo per Euro
23.434,25 (movimento n. 34726 del 30/12/2021);
Considerato, pertanto, di dover provvedere ad accertare la suddetta somma che
confluirà
nell’avanzo di amministrazione 2021;
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 DCC n. 86 del 22/12/2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del
16/11/2021;
- la DCC n. 87 del 22/12/2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed
allegati;
- la DGC n. 401 del 28/12/2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2022/2024;
- 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 il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2021/2023, sopra richiamato;
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei
controlli presente determinazione;
Richiamata la DGC 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del
Comune di Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco prot. n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce
l’incarico di Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
DETERMINA

1) di accertare, per quanto indicato in premessa, il contributo ministeriale di Euro
23.434,25 erogati dal Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Venezia – Ufficio
Territoriale del Governo, San Marco 2611, 30124 Venezia, C.F.: 80009820277,

capitolo 204200/10 “Polizia Locale. Trasferimenti da amministrazioni centrali” a
valere sull’esercizio finanziario 2021, esigibilità 2021, P.d.c.f. 02.01.01.01.001;
2) di procedere all’imputazione del sospeso di cui al movimento 34726 del 30/12/2021
n. 34734 di Euro 23.434,25 all’accertamento di cui al punto precedente;
3) di dare atto che la somma di Euro 23.434,25 confluirà nell’avanzo presunto di
amministrazione e ne sarà chiesta l’applicazione con i conseguenti adeguamenti
contabili al fine di avviare il progetto di formazione.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare Euro 23.434,25, quale quota parte del finanziamento del progetto in oggetto, al
capitolo 204200/10 “Polizia Locale. Trasferimenti da amministrazioni centrali” a valere
sull’esercizio finanziario 2021, esigibilità 2021;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 23.434,25 come di seguito indicato:
- Esercizio 2021: Euro 23.434,25 Capitolo 204200/10 (Cod. E 2.01.01.01.001) - acc.to n.
2021/1072;
dà atto che la stessa è stata incassata con il provvisorio di entrata n. 34726 del del 30/12/2021.
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

