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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 14/12/2020

OGGETTO:

Contributo
destinato al finanziamento delle rette di accoglienza, anche in
emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di
violenza.Accertamento del contributo.

Onere:

€ 12896,07 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1613/2017 è stata definita l’assegnazione della gestione
della Casa Rifugio conformemente ai criteri individuati dalla Regione Veneto e sulla base delle
risultanze dell’istruttoria condotta dall’Ente regionale per l’assegnazione del contributo previsto
per l’apertura di servizi a favore di donne vittime di violenza, come da disposto della DGR n.
1328/2019;
- la gestione è stata assegnata con procedura ad evidenza pubblica sociale ad un’associazione
temporanea di imprese (A.T.I.), avente come impresa mandataria la Cooperativa “LA ESSE
S.C.S” con sede in Treviso (TV) e come impresa mandante l’Ente Religioso “CASA RELIGIOSA
DENOMINATA DOMUS NOSTRA DELLE SUORE DI NOSTRA SIGNORA DI CARITA’ DEL BUON
PASTORE” con sede in Quinto di Treviso (TV), e riguarda l’affidamento del servizio di pronta
accoglienza e operatività della Casa Rifugio, successivamente con proroga fino al 30 settembre
2021;
Ricordato che nella programmazione delle attività sociali di questa Amministrazione comunale
vi è anche la continuità alle istanze di tutela e protezione delle donne vittime di violenza, in
coordinamento con la Conferenza dei Sindaci ”;
Visto il decreto del direttore della unita' organizzativa cooperazione internazionale della
Regione del Veneto n. 68 del 18 giugno 2020 avente ad oggetto: “contributo statale destinato al
finanziamento delle rette di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie
minori, vittime di violenza. Dpcm 4 dicembre 2019 ripartizione delle risorse del fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle regioni e delle province
autonome di trento e bolzano e al dpcm 2 aprile 2020 "modifiche al decreto del presidente del
consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019". Approvazione della modulistica e delle
modalità di erogazione del contributo. Dgr n. 361 del 24 marzo 2020 e dgr n. 700 del 4.6.2020”.
Rilevato che con il suddetto provvedimento si è stabilito di attribuire al Comitato dei Sindaci del
Distretto Ex Azienda ULSS n. 9 ( Comune di Treviso capofila) l’importo di euro 12.896,07;
Precisato che detta somma stanziate dalla Regione, per il tramite dei Comitati dei Sindaci è da
imputare come segue:
- accertamento al capitolo 202710 /35 “Contributo regionale condizione femminile” (Cod. del
Pdcf: E. 02.01.01.02.01) del bilancio esercizio finanziario 2020 dando atto che la quota di €
7.737,64 è riferita al sospeso n. 27845 – quietanza n. 31167 - data incasso 12/12/2020 - mentre
l’importo di euro 5.158,43 a titolo di saldo verrà erogato nel 2021;
Visti:


il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;



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. 68 del 18.12.2019, che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2023 aggiornato con deliberazione di
Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;



la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2019, che ha approvato il bilancio di
previsione 2020-2022 ed allegati;



la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23.12.2019, che ha approvato il piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2020-2022;



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;

Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020-2023 sopra richiamato
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 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;

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa esposto e qui richiamato per far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di accertare la somma di euro 12. 896,07 = quale finanziamento per le rette di accoglienza,
anche in emergenza, per donne e figli minori vittime di violenza, assegnato per il tramite del
Comitato dei Sindaci del Distretto ex Azienda Ulss n. 9, da imputare al capitolo di entrata
202710/35, bilancio 2020 esercizio finanziario in cui è esigibile, pdcf 2.01.01.02.001 (codice
progetto DU2020CS09);
di prevedere che la somma sopra indicata è destinata e vincolata per realizzare gli interventi
di cui in premessa da attuarsi con decorrenza 2021, previa adozione dei relativi
provvedimenti di natura amministrativa e contabile;
di dare atto del seguente codice CUP: E49D20000140002.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accertal'entrata di euro 12.896,07 al capitolo 202710/35 "Contributo regionale condizione
femminile (U 566210/20 - 566215/10)" - p.d.c.f. 2.1.1.2.1 - imputandola come segue:
- euro 7.737,64 acc.to 2020/1066
- euro 5.158,43 ogent 2020/60
dà atto che la somma di euro 7.737,64 è stata incassata con sospeso nr. 27845
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

