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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 20/03/2017

OGGETTO:

Progetto regionale "Reddito di inclusione attiva - R.I.A." 2017. Impegno della quota
di competenza del Comune di Treviso e accertamento del fondo di dotazione risorse
provenienti dai Comuni aderenti al RIA .

Onere:

€ 10000 = IVA compresa.

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 08/03/2017 – il cui contenuto si
intende qui integralmente richiamato – si è:

-

preso atto del contributo € 133.264,00 della Regione Veneto già accertato in entrata con
determinazione dirigenziale n. 1990 del 05/12/2016 e confluito al capitolo n. 202152/10
(PDCF 02.01.01.02) in cui è già stanziata l’entrata;

-

autorizzato il Comune di Treviso a realizzare la terza annualità del progetto RIA apportando
un contributo pari ad € 23.551,25 la cui spesa sarà stanziata a Bilancio 2017 nei seguenti
termini:
a) € 10.000,00, previsti a Bilancio 2017, dal lato della spesa al capitolo 565705/5
“Servizi sociali, interventi per soggetti rischio esclusione sociale, quote associative”
andando ad finanziare l’entrata al capitolo 205020/5 “Servizi sociali - trasferimenti
da amministrazioni locali - fondo dotazione RIA”;
b) € 13.551,25 a titolo di spesa per il personale dipendente del Comune di Treviso quale Ente capofila - stimata in base al costo orario e al numero di ore da dedicare
all’impegno nelle attività necessarie alla realizzazione del Progetto RIA durante il
normale orario di lavoro, il cui esborso seguirà la procedura ordinaria di pagamento
degli stipendi con correlato versamento di contributi ed irap;

-

preso atto che hanno formalmente (con nota trasmessa via PEC e depositata agli atti
presso l’Ufficio Servizi sociali) comunicato la loro disponibilità ed impegno a partecipare al
progetto Ria i seguenti Enti: Provincia di Treviso, Comune di Casier, Comune di Oderzo,
Comune di Preganziol, Comune di S. Biagio di Callalta con l’impegno a versare al Comune
di Treviso le quote di compartecipazione di propria competenza;

-

approvata la bozza di accordo tra Pubbliche Amministrazioni, da stipularsi ai sensi dell’art.
15 della L. 241/1990 e s.m.i., per disciplinare lo svolgimento in collaborazione del “Progetto
RIA – Reddito di Inclusione Attiva” tra i Comuni di Treviso (Comune Capofila), Casier,
Oderzo, Preganziol, S.Biagio di Callalta e la Provincia di Treviso con l’obiettivo di realizzare
il progetto secondo quanto dettagliato nello stesso Provvedimento di Giunta cui si rinvia
integralmente;

Per quanto riguarda le quote di compartecipazione dei Comuni, ai fini della realizzazione
dell’attività del progetto R.I.A., i Comuni di Treviso (Comune Capofila), Casier, Oderzo, Preganziol,
S.Biagio di Callalta conferiscano in un apposito fondo del bilancio del Comune di Treviso
(esercizio 2017 in cui vi è l’esigibilità dell’entrata), per la gestione associata, le seguenti quote di
compartecipazione per un totale di € 25.354,75:

-

Comune di Treviso: € 10.000,00;
Comune di Casier: € 2.835,25
Comune di Oderzo: € 5.094,75
Comune di Preganziol: € 4.187,25
Comune di San Biagio: € 3.237,50

visto 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;
visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 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.) 2017-2019;
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. 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 di servizi di natura sociale;
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;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1)

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, richiamandole a far parte integrante del
presente provvedimento, procedendo con quanto indicato ai punti seguenti;

2)

di impegnare la spesa di € 10.000,00 quale quota di compartecipazione del Comune di
Treviso al Progetto R.I.A. al cap. 565705/5 “Servizi sociali - interventi per soggetti rischio
esclusione sociale - quote associative” - codice Pdcf: U 1.03.02.99.999 dell’esercizio
finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile, a favore del Fondo R.I.A. - cod. Ascot 39259;

3)

di procedere all’accertamento della somma complessiva di € 25.354,75 (costituita dalle quote
a carico dei Comuni di Treviso, Casier, Oderzo, Preganziol, S.Biagio di Callalta) al capitolo
205020/5 “Servizi Sociali – trasferimenti da amministrazioni locali – fondo dotazione RIA”
(Codice Pdcf E 2.01.01.02.003) del Bilancio esercizio 2017 in cui l’entrata è esigibile, come da
importi di seguito specificati:

4)

Comune di Treviso: € 10.000,00;
Comune di Casier: € 2.835,25
Comune di Oderzo: € 5.094,75
Comune di Preganziol: € 4.187,25
Comune di San Biagio: € 3.237,50

di liquidare a favore del Fondo R.I.A. - cod. Ascot 39259 - l’importo di € 10.000,00 imputando
la spesa all'impegno assunto al precedente punto 2 e vincolandola a reversale di incasso di
pari importo imputandola al cap. 205020/5 "Servizi sociali - trasferimenti da amministrazioni
locali - fondo dotazione RIA" del bilancio 2017 sull'accertamento assunto al precedente punto
3 – (codice siope indicati ai precedenti punti 2 e 3 in cui è richiesto l’impegno e
l’accertamento);

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1)
di impegnare la spesa di € 10.000,00 quale quota di compartecipazione del Comune di
Treviso al Progetto R.I.A. al cap. 565705/5 “Servizi sociali - interventi per soggetti rischio
esclusione sociale - quote associative” - codice Pdcf: U 1.03.02.99 dell’esercizio finanziario 2017 in
cui la stessa risulta esigibile, a favore del Fondo R.I.A. - cod. Ascot 39259;
2)
di procedere all’accertamento della somma complessiva di € 25.354,75 (costituita dalle
quote a carico dei Comuni di Treviso, Casier, Oderzo, Preganziol, S.Biagio di Callalta) al capitolo
205020/5 “Servizi Sociali – trasferimenti da amministrazioni locali – fondo dotazione RIA” (Codice
Pdcf E 2.01.01.02) del Bilancio esercizio 2017 in cui l’entrata è esigibile, come da importi di seguito
specificati:
-

Comune di Treviso: € 10.000,00 (stanziata ed impegnata ai sensi del precedente punto 1);
Comune di Casier: € 2.835,25
Comune di Oderzo: € 5.094,75
Comune di Preganziol: € 4.187,25
Comune di San Biagio: € 3.237,50

3)
di liquidare a favore del Fondo R.I.A. - cod. Ascot 39259 - l’importo di € 10.000,00
imputando la spesa all'impegno assunto al precedente punto 1 e vincolandola a reversale di
incasso di pari importo imputandola al cap. 205020/5 "Servizi sociali - trasferimenti da
amministrazioni locali - fondo dotazione RIA" del bilancio 2017 sull'accertamento assunto al
precedente punto 2 – (codice siope indicati ai precedenti punti 1 e 2 in cui è richiesto l’impegno e
l’accertamento);

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 quota di compartecipazione del Comune di Treviso al
progetto "Reddito di inclusione attiva - R.I.A." - FONDO RUI _REDDITO ULTIMA ISTANZA (ascot
39259), imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al cap. 565705/05 "Servizi
sociali - interventi per soggetti rischio esclusione sociale - quote associative" (U. 1.3.2.99.003) imp.2017/1515
accerta l'entrata di Euro 25.354,75 come di seguito indicato:
Esercizio 2017: Euro 25.354,75 Capitolo 205020/5 (Cod. E 2.01.01.02.003) - acc.to 2017/344
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

