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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 14/12/2017

OGGETTO:

Assunzione impegni di spesa per concessione contributi a favore di iniziative
particolarmente significative - anno 2017

Onere:

€ 15000 = IVA compresa.

Premesso che:


i soggetti indicati nell’allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, con rispettive richieste, hanno chiesto la concessione di un contributo finanziario per iniziative e manifestazioni a carattere sociale programmate e/o concluse nel corrente anno 2017;



la Giunta Comunale, in sede di comunicazione n. 625 del 29/11/2017 si è espressa favorevolmente alla concessione dei contributi riportati nello stesso allegato in quanto tali
iniziative sono state ritenute di particolare interesse aggregativo e sociale per la città di
Treviso e meritevoli di essere sostenute;

Vista la documentazione allegata alle predette richieste comprendente i programmi delle singole
iniziative;

Con riferimento all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n.
122 del 2010, si precisa che la spesa di cui sopra non è soggetta ai limiti di spesa previsti in
quanto relativa ad “attività connesse a competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici
programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel
corso degli anni in settori di propria competenza” (in tal senso, Sezione regionale di
controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il
Piemonte, n. 37 del 2011).
Inoltre si fa presente che l'art. 1 dello Statuto Comunale così recita:
Promuove la solidarietà delle comunità locali, in particolare verso le fasce di popolazione più
svantaggiate, con particolare riguardo alle persone disabili, valorizzando il volontariato e la
cooperazione.
Visti:
 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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2017/2019;
 la DGC n. 003 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2017/2019;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 ;
 la Legge n. 136/2010, la L. 217/2010 (conversione del D.L. 187/2010) e le determinazioni
dell’A.V.C.P. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 l’art. 4 comma 6) del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, in quanto trattasi di
ente operante nel campo delle attività sociali;

Dato atto che il contributo in oggetto viene erogato nel rispetto dell’art. 6, comma 2,

del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010;
Visto:
il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di
contributi ed altri benefici economici" come approvato dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 29 del 20.04.2007 e s.m.i. che 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,
L. 241/90 così come modificato dalla L. 69/2009 nonché dall’art. 97 Cost.;
l’art. 12 L. 241;
art. 26 DLgs 33/2013 .

-

-

Attestati:
 che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 3 del 23 gennaio 2013, viene garantita la regolarità tecnica e la
legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato
alla spesa;
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
 che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8, D.L.
78/2010 convertito nella L. 122/2010 per quanto esposto in premessa;
 in rispetto dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009);
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 15.000,00 va
impegnata nel 2017, esercizio in cui la stessa risulta esigibile:
Visti gli atti in istruttoria;
fatto presente che la somma per l’erogazione del contributo di € 15.000,00 verrà
finanziata nel cap. 565579/10 codifica 1.04.04.01.001 che presenta la necessaria copertura
finanziaria;
ANNO
2017

IMPORTO
€ 15.000,00

CAPITOLO
Cap. 565579/10
codice 1.04.04.01.001 Contributi ad
Associazioni ed Enti assistenziali

BILANCIO
DI RIFERIMENTO
2017

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
1. DETERMINA
1) di approvare - per le motivazioni specificate in premessa - la concessione dei contributi
indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale, per un importo complessivo di € 15.000,00;

2) di finanziare la spesa di euro 15.000,00.= al capitolo n. 565579 – art. 10 – “ Contributi ad
Associazioni ed Enti assistenziali” del bilancio 2017, anno in cui risulta esigibile, assumendo
appositi impegni di spesa a favore delle associazioni in elenco;
3) di precisare che i contributi di cui sopra verranno successivamente liquidati dal Settore
Servizi Sociali 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 il Settore Servizi Sociali provvederà affinché detti contributi
vengano inseriti nell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al D.P.R.
118/2000.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di finanziare la spesa di € 15.000,00.= al capitolo n. 565579/10 – “ Contributi ad Associazioni ed
Enti assistenziali ” del bilancio 2017, anno in cui risulta esigibile, codifica 1.04.04.01.001 assumendo apposito impegno di spesa a favore delle Associazioni indicate nel prospetto allegato
al presente provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 15.000,00 quale contributo per iniziative particolarmente
significative - anno 2017 a favore delle associazioni indicate, imputandola all'esercizio finanziario
2017 in cui risulta esigibile, al cap. 565579/10 “Contributi ad associazioni ed enti assistenziali” (U.
1.04.04.01.001)
- € 2.000,00 a favore di UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI ONLUS SEZ.DI TREVISO
(ascot 1422) - imp. 2017/4260;
- € 500,00 a favore di GRUPPO ANZIANI 3 ETA' S. LAZZARO (ascot 15596) - imp. 2017/4261;
- € 2.000,00 a favore di COORDINAMENTO LGBTE TREVISO (ascot 40053) - imp. 2017/4262;
- € 1.500,00 a favore di GRUPPO ANZIANI CENTRO STORICO (ascot 1480) - imp. 2017/4263;
- € 3.000,00 a favore di ASS. PARENT PROJECT PER LA RICERCA SULLA DISTROFIA
MUSCOLARE (ascot 34508) - imp. 2017/4264;
- € 3.000,00 a favore di ASSOCIAZIONE I CARE ONLUS (ascot 19210) - imp. 2017/4265;
- € 2.000,00 a favore di PENELOPE VENETO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE - ONLUS (ascot 44286) - imp. 2017/4266;
- € 1.000,00 a favore di CLUB DELLE PERSONE ANZIANE (ascot 778) - imp. 2017/4267;

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

