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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 31/12/2019

OGGETTO:

Associazione ENPA Onlus di Treviso. Contributo per anno 2019. Impegno di spesa.

Onere:

€ 1500 = IVA compresa.

Premesso che:
-

l’art. 1 del "Regolamento Comunale per la valorizzazione dell’associazionismo e per la
concessione di contributi e altri benefici economici", stabilisce che “… il Comune di Treviso riconosce
il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le attività che perseguono lo sviluppo della persona e il
miglioramento e l’elevazione della civica comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali e
storiche, di promozione del territorio, ricreative e sportive, di protezione ambientale e di
salvaguardia del patrimonio storico e di tutela delle tradizioni locali”;

-

l’Associazione ENPA Onlus di Treviso, con sede a Conegliano, opera in tutto il territorio
provinciale, grazie all’aiuto di volontari e soci, tra le varie attività si occupa anche del recupero
di cani e gatti abbandonati o incidentati, dei loro stalli e le cure degli stessi, pre e post affido;

-

con istanza, prot. n. 183280 del 06.12.2019, l’associazione ENPA Onlus di Treviso ha
chiesto al Comune di Treviso la concessione di un contributo economico di €. 1.500,00 (o della
minor somma ritenuta ammissibile per regolamento) a titolo di riconoscimento del rilievo sociale e
pubblico dell’attività svolta dall’associazione nell’anno 2019;

Visto:
-

che in base al Regolamento comunale per la valorizzazione dell'associazionismo e per
la concessione di contributi e altri benefici economici, l’importo massimo concedibile è pari
all’80% della spesa prevista;

-

il capitolo 162112.010 “Ambiente - Contributi ad associazioni varie” ha sufficiente
disponibilità per poter concedere tale contributo;

-

che con CGC n. 1017 del 10.12.2019, la Giunta comunale, ha ritenuto di erogare un
contributo economico per l’anno 2019, per le iniziative svolte nell’anno in corso nei limiti delle spese
documentate e ritenute ammissibili secondo il “Regolamento Comunale per la valorizzazione
dell’associazionismo e per la concessione di contributi e altri benefici economici";

Dato atto che il contributo verrà erogato nel rispetto del predetto Regolamento comunale e solo
per le spese che, a norma dello stesso, risultano ammissibili (art. 11), con le modalità indicate nel
dispositivo del presente provvedimento per un importo massimo di € 1.500,00 (importo non
superiore all’80% delle somme ammissibili) per le iniziative svolte nell’anno 2019;
Visti:
-

il D.Lgs 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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 12.11.2018;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 e gli allegati, e ss.mm.ii.;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021, e ss.mm.ii.;

-

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;

-

la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-

le vigenti disposizioni normative in materia di D.U.R.C.;

-

il regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti;

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Dup
2019/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del DL 78/2010,
convertito nella legge 122/2010, in quanto trattasi di contributo ad associazioni;
che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall’art. 4, comma 6, del DL 95/2012;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli
atti che hanno portato alla spesa, così come previsto all’art. 14 del vigente regolamento di
contabilità e all’art. 2 del vigente regolamento dei controlli interni;

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
-

di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00, per le motivazioni specificate nelle
premesse e che qui si intendono integralmente riportate, a favore dell’Associazione ENPA, con
sede a Conegliano, via Lourdes n. 23, codice fiscale 80116050586 (codice Ascot n. 34578) per
le iniziative svolte nell’anno in corso a favore del recupero dei gatti abbandonati o incidentati, dei
loro stalli e le cure degli stessi, pre e post affido su presentazione da parte del beneficiario della
documentazione giustificativa delle spese sostenute, ricordando che dovranno essere rispettati
gli obblighi previsti dalla Legge 04 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129;

-

di dare atto che la somma trova copertura finanziaria al capitolo 162112.010
“Ambiente - Contributi ad associazioni varie” (U: 01.04.04.01.001);

-

di imputare la somma complessiva di € 1.500,00 all’esercizio finanziario 2019 in cui la
stessa risulta esigibile;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel sito del Comune, nella sezione trasparenza,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 e 27 della L. n. 33 del 14.03.2013;

-

di partecipare il presente provvedimento all’Associazione ENPA Onlus di Treviso
ricordando che, in forza di quanto previsto dall’art. 27 del sopra menzionato Regolamento “ È
fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative
ammesse un’apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il
concorso economico del Comune; tale inadempienza può dare luogo alla revoca del contributo,
come previsto all’art. 11”.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 a favore dell’Associazione ENPA, con sede a
Conegliano, via Lourdes n. 23, codice fiscale 80116050586 (codice Ascot n. 34578) per le
iniziative svolte nell’anno in corso a favore del recupero dei gatti abbandonati o incidentati, dei loro
stalli e le cure degli stessi, pre e post affido su presentazione da parte del beneficiario della
documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- di dare atto che la somma trova copertura finanziaria al capitolo 162112.010 “Ambiente Contributi ad associazioni varie”;
- di imputare la somma complessiva di € 1.500,00 all’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa
risulta esigibile;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.500,00 al cap. 162112/10 "Ambiente - contributi ad associazioni varie"
(pdcf 1.04.04.01.001) per l'erogazione di contributo a favore dell'E.N.P.A. ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI ONLUS (cod. sogg. 34578), imputando la spesa all'esercizio 2019 in cui è
esigibile - imp. 2019/5270.

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

