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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 08/10/2020

OGGETTO:

Accertamenti nn. 2020/423 e 2020/424. Applicazione imposta di bollo da parte di
Azienda Zero della Regione del Veneto. Regolazione contabile.

Onere:

€ 4 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 367 del 17.03.2020 sono stati accertati nel bilancio comunale i
finanziamenti assegnati dalla Regione Veneto nell’ambito del programma di interventi economici
straordinari, previsto dalla D.G.R. 705/2019, a favore rispettivamente delle famiglie in difficoltà (acc.
2020/423) e delle famiglie numerose (acc. 2020/424) e che con il medesimo atto si è provveduto a
liquidare i contributi ai beneficiari indicati nelle graduatorie approvate con i decreti della Direzione
regionale dei Servizi sociali n. 131/2019 e n. 143/2019;
precisato che nel bilancio comunale gli accertamenti in questione sono stati registrati per gli importi
indicati nei decreti sopra citati mentre l’Azienda Zero della Regione Veneto ha materialmente versato
nelle casse comunali complessivamente 4,00 euro in meno (2,00 per ciascun intervento) a causa
applicazione dell’imposta di bollo;
ritenuto pertanto necessario regolare, con il presente atto, la situazione contabile sopra descritta;
preso atto che il DURC di Azienda Zero (C.F. 05018720283) risulta regolare;

dato atto che non sussistono i requisiti per l’applicazione dell’articolo 17bis del D.lgs. 241/1997.
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;

dato atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023 sopra richiamato;
richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/200 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
attestato il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
DETERMINA
-

di impegnare la somma di Euro 4,00 al capitolo di spesa 565551/10 “Erogazioni economiche –
minimo vitale” (PDCF U. 1.04.02.02.999) del Bilancio 2020, a favore di Azienda Zero (cod. Ascot
46190);

-

di liquidare la somma di cui al punto precedente ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 267/2000;

-

di chiedere l’emissione, ai sensi dell’art. 185 del T.U.E.L., di un mandato di pagamento per euro
4,00, a valere sull’impegno che sarà preso con la presente determina, da vincolare a:
- una reversale di incasso di importo di 2,00 Euro da emettere sull’accertamento n. 2020/423
(cap. 202710/45 – PDCF E. 2.1.1.2.1);
- una reversale di incasso di importo di 2,00 Euro da emettere sull’accertamento n. 2020/424
(cap. 202710/40 – PDCF E. 2.1.1.2.1).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di imputare l'importo di € 4,00 al capitolo di spesa 565551/10 “Erogazioni economiche – minimo
vitale” (PDCF U. 1.04.02.02.999) del Bilancio 2020, a favore di Azienda Zero (cod. Ascot 46190);
- di liquidare la somma di cui al punto precedente;
- di chiedere l’emissione di un mandato di pagamento per euro 4,00, a valere sull’impegno che
sarà preso con la presente determina, da vincolare a una reversale di incasso di € 2,00 da
emettere sull’accertamento n. 2020/423 (cap. 202710/45) e a una reversale di incasso di € 2,00 da
emettere sull’accertamento n. 2020/424 (cap. 202710/40).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 4,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore di AZIENDA ZERO (ascot 46190) per regolazione contabile imposta di bollo, al cap.
565551/10 “Erogazioni economiche - minimo vitale” – p.d.c.f. (1.04.02.02.999) – imp. 2020/3683.

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

