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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 22/08/2018

OGGETTO:

D.G.R.V. n. 1392/2017. Progetto regionale "I Fuoriclasse".

Onere:

€ 61000 = IVA compresa.

Premesso che:
- la Regione del Veneto con Deliberazione n. 1392 del 29 agosto 2017 ha istituito il “Piano di
intervento in materia di politiche giovanili” definendo con tale provvedimento la gestione delle
quote assegnate alla regione del Fondo Nazionale Politiche Giovanili e del Fondo Nazionale
Politiche Sociali;
- il Piano di intervento viene elaborato da ciascun Comitato dei Sindaci di distretto, con il
supporto tecnico-organizzativo dell’Azienda Ulss e con il supporto tecnico-organizzativo di altri
soggetti pubblici e del privato sociale;
- il Fondo destinato all’ex ULSS n. 9 di Treviso è pari ad € 122.980,93 per tre progetti, ciascuno
di durata annuale, rivolti alla popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni e facendo
riferimento alle seguenti aree di intervento:
1. Scambio generazionale
2. Prevenzione disagio giovanile
3. Laboratori di creatività.
Dato atto che l’Esecutivo dei Sindaci in data 27/09/2017 ha individuato, in qualità di Enti titolari dei
progetti di Piano per il Distretto di Treviso i Comuni di:
- Spresiano per il progetto “Incontriamoci: scambi intergenerazionali per costruire il proprio futuro”
(prima area di intervento)
- Treviso per il progetto “I fuoriclasse” (seconda area di intervento)
- Motta di Livenza per il “Giovani creativi: laboratori di idee” (terza area di intervento);
Dato atto che il Comune capofila dell’intero Piano è il Comune di Spresiano.
Specificato che:
- il contributo del progetto da parte della Regione Veneto ammonta ad € 122.980,93 ed è stato
imputato su apposito capitolo del Bilancio anno 2018 del Comune di Spresiano.
- l’Esecutivo dei Sindaci, come specificato nell’Accordo di programma, ha stabilito i seguenti
finanziamenti ai progetti, come specificato nell’Accordo di programma:
1. Comune di Spresiano progetto “Incontriamoci: scambi intergenerazionali per costruire il proprio
futuro” € 34.000,00
2. Comune di Treviso progetto “I fuoriclasse” € 61.000,00
3. Comune di Motta di Livenza “Giovani creativi: laboratori di idee” € 27.980,93.
- per quanto riguarda il progetto “I Fuoriclasse” la D.G.R.V. n.1392/2017 prevede, oltre al
finanziamento regionale di € 61.000,00, una quota di co-finanziamento degli enti aderenti minimo
del 25% dell’importo del finanziamento e che, pertanto, la quota di co-finanziamento relativa al
suddetto progetto è pari a complessivi € 15.250,00;
Dato atto, che il Comune di Spresiano quale Capofila, ha provveduto a versare le somme ricevute
dalla Regione del Veneto, ai Comuni di Treviso e Motta di Livenza nelle modalità definite dalla
Regione e, precisamente:
- 70% a seguito della comunicazione di avvio del Piano di Intervento e di stipula dell’Accordo di
programma;
- 30% a saldo, a conclusione dell’attività, su presentazione di apposita relazione che dovrà essere
redatta entro il 30 maggio 2019 e rendicontazione economica che dovrà essere trasmessa entro il
28 giugno 2019 alla Regione del Veneto.
Dato atto che la D.G.R.V. n. 1392 del 29 agosto 2017 prevede che per avere titolo alla
liquidazione dell’intero importo le spese rendicontate dovranno essere almeno pari al contributo
assegnato maggiorato del 25% a titolo di confinanziamento da parte dei Comuni aderenti ai singoli
progetti.

Ricordato che con determinazione n. 1072 del 20/6/2018 è stato approvato lo schema di
convenzione tra il Comune di Treviso e la Comunica Cooperativa Sociale Onlus, soggetto
attuatore del progetto regionale “I Fuoriclasse”, impegnando la spesa di € 61.000,00,
provvisoriamente prelevata dal Capito di riserva, al cap. 566240/30 “Politiche giovanili – altri servizi
– C.R. – (E202730)” del bilancio 2018 (U. 1.03.02.99.999) (imp. 2018/2872);
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile del settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati, con attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 51 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione.
Ritenuto opportuno, per quanto esposto:
-

-

accertare l’entrata complessiva di € 61.000,00 che verrà erogata dalla Regione del Veneto al
cap. 202730 “Contributo da amministrazioni locali per attività promozionale condizione
giovanile (566240/30)” (p.d.c.f. 2.01.01.02.001) di cui:
- € 42.700,00.= al cap. n. 202730 (p.d.c.f. 2.01.01.02.001) del Bilancio 2018 in cui la stessa
risulta esigibile;
- € 18.300,00.= al cap. n. 202730 (p.d.c.f. 2.01.01.02.001) del Bilancio 2019 in cui la stessa
risulta esigibile;
prendere atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro 61.000,00 è stata suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la

stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma

Codice
Ascot

Comunica 25167 incarico
Coop.
gestione e
Sociale
realizzazione
Onlus
progetto “I
Fuoriclasse”

TOTALE

2018

2019

€ 61.000,00 2872/2018 566240/30 € 42.700,00

€ 18.300,00

€ 61.000,00

€ 18.300,00

€ 42.700,00

-

Di rilevare l’economia di € 18.300,00 sull’impegno 2872/2018.

-

impegnare le somme di:
€ 42.700,00 imputandola al cap. 566240/30 (p.d.c.f. 01.03.02.99.999) del Bilancio
esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile;
€ 18.300,00 al cap. 566240/30 (p.d.c.f. 01.03.02.99.999) del Bilancio esercizio 2019 in cui
la stessa risulta esigibile

visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- visto 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. 75 del 20.12.2017, che ha approvato il bilancio di
previsione 2018-2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione (D.U.P.);

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018, che ha approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2018-2020;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;
la DCC n. 28 del 25/07/2018;

attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P. 20182020 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017;
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;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determina;
2. di accertare l’entrata complessiva di € 61.000,00 che verrà erogata dalla Regione del Veneto al
cap. 202730 “Contributo da amministrazioni locali per attività promozionale condizione
giovanile (566240/30)” (p.d.c.f. 2.01.01.02.001) di cui:
- € 42.700,00.= al cap. n. 202730 (p.d.c.f. 2.01.01.02.001) del Bilancio 2018 in cui la stessa
risulta esigibile;
- € 18.300,00.= al cap. n. 202730 (p.d.c.f. 2.01.01.02.001) del Bilancio 2019 in cui la stessa
risulta esigibile;

3. prendere atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro 61.000,00 è stata suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Oggetto

Importo

Codice
Ascot

Comunica 25167 incarico
Coop.
gestione e
Sociale
realizzazione
Onlus
progetto “I
Fuoriclasse”

TOTALE

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma
2018

2019

€ 61.000,00 2872/2018 566240/30 € 42.700,00

€ 18.300,00

€ 61.000,00

€ 18.300,00

€ 42.700,00

4. Di rilevare l’economia di € 18.300,00 sull’impegno 2872/2018.
5. Di impegnare le somme di:
€ 42.700,00 imputandola al cap. 566240/30 (p.d.c.f. 01.03.02.99.999) del Bilancio esercizio
2018 in cui la stessa risulta esigibile;
€ 18.300,00 al cap. 566240/30 (p.d.c.f. 01.03.02.99.999) del Bilancio esercizio 2019 in cui la
stessa risulta esigibile
6. Di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alla variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione Entrata = Spesa"
Prende nota dell'aggiornamento del cronoprogramma della spesa di € 61.000,00 per il progetto “i
fuoriclasse” di cui alla D.G.R.V. n.1392/2017, spesa già registrata con dd n. 1072 del 20/06/2018,
imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, a favore di COMUNICA COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L. O.N.L.U.S (ascot. 25167), al capitolo 566240/30 Politiche giovanili - altri servizi C.R. - (E202730) – U 1.3.2.99.999 - come indicato:
esercizio 2018
- € 42.700,00 - Impegno 2018/2872
esercizio 2019, dove transita con variazione pari all’entrata (Ogent 2018/24)
- € 18.300,00 - OGSPE 2018/117
Accerta l'entrata di € 61.000,00, derivante da Contributo regionale (sogg. 14675), mediante ente
Capofila Comune di Spresiano, al cap. 202730/00 "CONTRIBUTO DA AMM.NI LOCALI PER
ATTIVITA' PROMOZ.LE CONDIZIONE GIOVANILE (566240/30)" - Siope E. 2.01.01.02.001, nel
modo che segue:
- Esercizio 2018: Euro 42.700,00 - acc.to 2018/1445 proveniente da OGENT 2018/24/2018;
- Esercizio 2019: Euro 18.300,00 - OGENT 2018/24/2019.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come disciplinati dal comma 468 dell'art.
1 della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ed aggiornarti in base alla Legge di Bilancio
2018
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

