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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 03/12/2018

OGGETTO:

Progetto "Reddito Inclusione Attiva" R.I.A. 2018 - misura RIA di SOSTEGNO.
Determinazione della somma da impegnare a favore delle Associazioni per la
realizzazione del progetto RIA di SOSTEGNO in accordo con Volontarinsieme CSV Treviso e della somma relativa al rimborso spesa assicurazione (OGSPE n.
2018/17).

Onere:

€ 9000 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 281 del 02/03/2018 – il cui contenuto si intende qui
integralmente richiamato per farne parte integrante del presente provvedimento - si è dato avvio
alle azioni previste dal progetto “Reddito Inserimento Attivo – R.I.A. 2018”, misura del “RIA di
sostegno”, ossia percorsi di inserimento e integrazione sociale per persone in situazione di
disagio residenti nel Comune di Treviso (ente capofila), e negli altri Comuni aderenti al progetto;
- per la gestione di tali percorsi, da svolgersi all’interno di alcune associazioni presenti nel
territorio, è stato sottoscritto in un Protocollo d’Intesa tra Comune di Treviso e “Volontarinsieme
– CSV Treviso” (prot. 39711 del 19/03/2018), che si occupa dell’individuazione delle
associazioni disponibili ad accogliere le persone in situazione di disagio segnalate dai servizi
sociali dei Comuni sopra indicati;
- con la determinazione n. 281/2018 si è provveduto anche a prenotare nel bilancio comunale, la
somma di € 9.000,00, al capitolo 565715/45 "Servizi sociali - interventi in ambito occupazionale
- RIA prestazione di servizi (E 205020/5)" - OGSPE n. 2018/17 - p.d.c.f. (1.03.02.99.999) somma finanziata da entrate accertate al cap. 205020/05 - acc.to n. 2018/347;
- “Volontarinsieme” – CSV Treviso” ha comunicato con prot. 151501 del 24/10/2018 l’elenco delle
Associazioni idonee all’espletamento dei percorsi di tutoraggio, in quanto realtà accoglienti i
percorsi RIA di sostegno 2018 (giusta documentazione agli atti presso l’Ufficio Servizi sociali);
- in allegato al presente – come parte integrante del provvedimento – vi è riportato l’elenco delle
Associazioni idonee allo svolgimento dell’attività di tutoraggio nei confronti dei soggetti che
rientrano nei percorsi di RIA sostegno;
- l’importo complessivo a favore delle Associazioni risulta essere € 8.732,15;
- l’importo dell’assicurazione RCT per i percorsi di RIA sostengo è pari ad € 267,85;
- l’importo di 9.000,00 è stanziato per il rimborso di tutte le spese ritenute valide dalla Regione
Veneto, al capitolo 565715/45 “Servizi sociali – interventi in ambito occupazionale – RIA
prestazione di servizi (E 205020/5)” – OGSPE n. 2018/17 – p.d.c.f. (1.03.02.99.999).
Per quanto sopra, a seguito delle risultanze dell’istruttoria, si provvede con il presente atto a
impegnare:

-

le spese relative al tutoraggio di competenza delle Associazioni contattate da
Volontarinsieme CSV Treviso, che si occupano della realizzazione di percorsi di RIA di sostegno
- dettagliatamente individuate nell’allegato elenco che forma parte integrante del presente atto impegnando allo scopo la somma complessiva di € 8.732,15 a favore delle stesse Associazioni
sul cap. 565715/45 “Servizi Sociali – interventi in ambito occupazionale – RIA prestazioni di
servizio” – cod. bilancio 12.4.1.3 (p.c.f. U 1.03.02.99.999), esigibile nell’esercizio 2018;

-

la somma di € 267,85 a favore di Volontarinsieme CSV Treviso – Via Isonzo, 10 31100
Treviso (Codice Ascot 45984 – C.f. 94088180263) – per il pagamento delle spese relative
all’assicurazione RCT a favore dei beneficiari RIA Sostegno, sul cap. 565715/45 “Servizi Sociali
– interventi in ambito occupazionale – RIA prestazioni di servizio” – cod. bilancio 12.4.1.3 (p.c.f.
U 1.03.02.99.999), esigibile nell’esercizio 2018.

visto 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;
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. 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.) 2018-2020;
- 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;
-

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;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di contributi erogati a sostegno di persone e/o nuclei
familiari in condizione di grave ed eccezionale bisogno e disagio temporaneo;
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 e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di impegnare la somma complessiva di € 9.000,00 così suddivisa:

-

€ 8.732,15 per le spese relative al tutoraggio di competenza delle Associazioni contattate
da Volontarinsieme CSV Treviso, che si occupano della realizzazione di percorsi di RIA di
sostegno - dettagliatamente individuate nell’allegato elenco che forma parte integrante del
presente atto. Si impegna allo scopo la somma complessiva di € 8.732,15 a favore delle
suddette Associazioni sul cap. 565715/45 “Servizi Sociali – interventi in ambito occupazionale –
RIA prestazioni di servizio” – cod. bilancio 12.4.1.3 (p.c.f. U 1.03.02.99.999), esigibile
nell’esercizio 2018;

-

€ 267,85 a favore di Volontarinsieme CSV Treviso – Via Isonzo, 10 31100 Treviso (Codice
Ascot 45984 – C.f. 94088180263) – per il pagamento delle spese relative all’assicurazione RCT
a favore dei beneficiari RIA Sostegno sul cap. 565715/45 “Servizi Sociali – interventi in ambito
occupazionale – RIA prestazioni di servizio” – cod. bilancio 12.4.1.3 (p.c.f. U 1.03.02.99.999),
esigibile nell’esercizio 2018;

2) di procedere con successivo atto alla liquidazione della somma di cui al punto 1) alle
associazioni allegate e a Volontarinsieme CSV Treviso;
3) di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Amministrazione la presente determinazione
dirigenziale ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1)

di impegnare la somma complessiva di € 9.000,00 così suddivisa:

€ 8.732,15 per le spese relative al tutoraggio di competenza delle Associazioni contattate
da Volontarinsieme CSV Treviso, che si occupano della realizzazione di percorsi di RIA di
sostegno - dettagliatamente individuate nell’allegato elenco che forma parte integrante del
presente atto. Si impegna allo scopo la somma complessiva di € 8.732,15 a favore delle suddette
Associazioni sul cap. 565715/45 “Servizi Sociali – interventi in ambito occupazionale – RIA
prestazioni di servizio” – cod. bilancio 12.4.1.3 (p.c.f. U 1.03.02.99.999), esigibile nell’esercizio
2018;
€ 267,85 a favore di Volontarinsieme CSV Treviso – Via Isonzo, 10 31100 Treviso (Codice
Ascot 45984 – C.f. 94088180263) – per il pagamento delle spese relative all’assicurazione RCT a
favore dei beneficiari RIA Sostegno sul cap. 565715/45 “Servizi Sociali – interventi in ambito
occupazionale – RIA prestazioni di servizio” – cod. bilancio 12.4.1.3 (p.c.f. U 1.03.02.99.999),
esigibile nell’esercizio 2018;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 9.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, al cap. 565715/45 “Servizi Sociali – interventi in ambito occupazionale – RIA
prestazioni di servizio” – p.d.c.f. U 1.03.02.99.999 per le spese relative al tutoraggio € 8.732,15 a favore delle Associazioni per la realizzazione di
percorsi di RIA di sostegno, come di seguito indicato
- € 997,96 a favore ANTEAS PROVINCIALE (ascot. 45959) - imp.2018/4587;
- € 249,49 a favore SAN VINCENZO CONF. BEATO ENRICO (ascot. 45960) - imp.2018/4568;
- € 748,47 a favore ASSOCIAZIONE DON CHIAVACCI C/O COOP. SOLIDARIETA' (ascot. 45971)
- imp.2018/4569;
- € 249,49 a favore ASSOCIAZIONE POSSIBILI ALTERNATIVE (ascot. 45973) - imp.2018/4570;
- € 748,47 a favore AUSER PROVINCIALE (ascot. 45974) - imp.2018/4571;
- € 498,98 a favore CENTRO DELLA FAMIGLIA (ascot. 3494) - imp.2018/4572;
- € 498,98 a favore ADVAR ONLUS TV (ascot. 45976) - imp.2018/4573;
- € 249,49 a favore ASSOCIAZIONE CEDIS C/O COOPERATIVA ERGA (ascot. 45977) imp.2018/4574;
- € 249,49 a favore CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (ascot. 34754)
- imp.2018/4575;
- € 498,98 a favore FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO (ascot. 15914) - imp.2018/4576;
- € 249,49 a favore ASSOCIAZIONE PARCO DEI MORERI (ascot. 45979) - imp.2018/4577;
- € 249,49 a favore OAMI (ascot. 45980) - imp.2018/4578;
- € 249,49 a favore COOPERATIVA MADONNA DEI MIRACOLI (ascot. 45982) - imp.2018/4579;
- € 249,49 a favore APS GRUPPO INSIEME LUCIANA E MARIO (ascot. 45983) - imp.2018/4580;

- € 249,49 a favore UNITI PER LA VITA CAV-MPV TREVISO ONLUS (ascot. 45981) imp.2018/4581;
- € 498,98 a favore AITSAM (ascot. 45970) - imp.2018/4582;
- € 498,98 a favore SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI C/O RAO ODERZO (ascot. 45978) imp.2018/4583;
- € 498,98 a favore FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI ONLUS (ascot. 45975) - imp.2018/4584;
- € 249,49 a favore NATS PER... - ONLUS (ascot. 45972) - imp.2018/4585;
- € 249,49 a favore COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "LA PRIMULA" (ascot. 9195) imp.2018/4586;
- € 498,98 a favore ORPEA ITALIA SPA (ascot. 33089) - imp.2018/4567;
per il pagamento delle spese relative all’assicurazione RCT a favore dei beneficiari RIA Sostegno €
267,85 a favore di Volontarinsieme CSV Treviso (Ascot 45984 – C.f. 94088180263) – imp.
2018/4588;

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

