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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 06/03/2017

OGGETTO:

Progetto Sprar. Accertamento e impegno spesa.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 7.8.2015, registrato alla Corte dei Conti il 25.9.2015, contenente
l’avviso per la presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione
internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria per 10.000 posti, a valere sul fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo;
Visto che il Comune di Treviso, in qualità di capofila e i Comuni di Casier, Casale sul Sile, Carbonera,
Mogliano Veneto, Silea, Ponzano Veneto, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Preganziol si sono
impegnati a sottoscrivere il protocollo d’intesa, approvato dalla Giunta comunale nella seduta del 2.12.2015
(DGC n. 369/2015), finalizzato alla presentazione di una domanda per concorrere all’erogazione di fondi e
risorse SPRAR, in aderenza al Decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2015 (registrato alla Corte dei
Conti il 25.9.2015) e alla definizione di modalità operative condivise per una accoglienza diffusa più dignitosa
e qualificata;
Dato atto che, successivamente, sono state poste in essere le attività amministrative volte all’individuazione
del soggetto attuatore/gestore del progetto;
Richiamata in tal senso la determinazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 83 dell’1.2.2016 con la quale è
stato individuato il soggetto attuatore (Coop La Esse (in R.t.i. con la coop. Una Casa per l’uomo);
dato atto che è stato presentato uno specifico progetto (in data 12.2.2016) con specifica istanza per
accedere a finanziamenti ministeriali e che lo stesso Ministero ha accolto il progetto e la relativa istanza di
contributo (rif. Nota ministeriale prot. 69212/2016);
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1278 del 31.8.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato lo schema di convenzione con il sopra citato ente attuatore;
Atteso che il progetto Sprar medesimo, avviato parzialmente con nota del 29.8.2016 prot. 99024, è in corso
di attuazione con l’ente attuatore Coop La Esse (in R.t.i. con la coop. Una Casa per l’uomo), ossia sono
tuttora in corso le attività necessarie al reperimento degli alloggi privati necessari a dare ospitalità ai 50
richiedenti asilo previsti;

Precisato che la realizzazione dell’intero progetto avverrà a costo zero per l’ente, in quanto
per il 94,99% verrà finanziato dal Ministero e per il 5,01% dal soggetto attuatore;
Precisato che in data 16.12.2016 l’ente attuatore ha provveduto a compilare il piano finanziario preventivo
del progetto (inviato in pari data al Ministero competente), per l’anno 2016, debitamente rimodulato alla luce
della progressiva realizzazione del progetto medesimo;
Dato atto che il Ministero dell’Interno, per la finalità di cui sopra e per l’anno 2016, ha provveduto ad erogare
al Comune di Treviso l’importo di € 240.617,69, sosp. 19796 del 16.12.2016, da accertare al cap. 202846/5;
Ritenuto pertanto opportuno accertare l’entrata di € 240.617,69.= al cap. n. 202846 art. 5 (p.d.c.f.
2.1.1.1.001) nel Bilancio 2016, in cui la stessa risulta esigibile, dando atto che la somma è interamente
destinata alla Coop. La Esse, ente attuatore del progetto;
Ritenuto per quanto sopra di impegnare l’importo di euro 240.617,69.= a favore della coop. LA ESSE
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in VIALE FRANCIA 2/A, CAP 31100 TREVISO, P.IVA
02157480266, COD. FORN.: 1571 IBAN: IT26QO874961961011000701261 al cap. 565712/10 (p.d.c.f.
1.03.02.06.999) del bilancio 2017, ove la stessa è esigibile;
Ritenuto altresì di accertare e conseguentemente impegnare, per l’anno 2017 l’importo di euro 639.661,00 al
cap. di entrata 202846/5 (p.d.c.f. 2.1.1.1.001) e di spesa al cap. 565712/5 (p.d.c.f. 1.03.02.06.999), dando
atto che si tratta di importi presunti che verranno riconosciuti nei limiti del finanziamento ministeriale che
verrà trasferito;
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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati con
contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
- la DGC n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e
ss.mm.ii;
Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2017/2019
aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;
- 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 D.L. 78/2010, convertito nella L.
122/2010, in quanto trattasi di trasferimenti statali;
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 accertare l’entrata di € 240.617,69.= come sopra specificato, al cap. n. 202846 art. 5 (p.d.c.f.
2.1.1.1.001) nel Bilancio 2016, in cui la stessa risulta esigibile;
2. di impegnare l’importo di euro 240.617,69.= a favore della coop. LA ESSE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE, con sede in VIALE FRANCIA 2/A, CAP 31100 TREVISO, P.IVA 02157480266, COD. FORN.:
1571 IBAN: IT26QO874961961011000701261 al cap. 565712/10 (p.d.c.f. 1.03.02.06.999) del bilancio 2017,
ove la stessa è esigibile;
3. di accertare e conseguentemente impegnare, per l’anno 2017 l’importo di euro 639.661,00 al cap. di
entrata 202846/5 (p.d.c.f. 2.1.1.1.001) e di spesa al cap. 565712/5 (p.d.c.f. 1.03.02.06.999), dando atto che
si tratta di importi presunti che verranno riconosciuti nei limiti del finanziamento ministeriale che verrà
trasferito.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di accertare l’entrata di € 240.617,69.= come sopra specificato, al cap. n. 202846 art. 5
(p.d.c.f. 2.1.1.1.001) nel Bilancio 2016, in cui la stessa risulta esigibile;
2. di impegnare l’importo di euro 240.617,69.= a favore della coop. LA ESSE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE, con sede in VIALE FRANCIA 2/A, CAP 31100 TREVISO, P.IVA
02157480266, COD. FORN.: 1571 IBAN: IT26QO874961961011000701261 al cap. 565712/10
(p.d.c.f. 1.03.02.06.999) del bilancio 2017, ove la stessa è esigibile;
3. di accertare e conseguentemente impegnare, per l’anno 2017 l’importo di euro 639.661,00 al
cap. di entrata 202846/5 (p.d.c.f. 2.1.1.1.001) e di spesa al cap. 565712/5 (p.d.c.f. 1.03.02.06.999),
dando atto che si tratta di importi presunti che verranno riconosciuti nei limiti del finanziamento
ministeriale che verrà trasferito.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 880.278,69, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui
risulta esigibile, a favore di LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ascot. 1571) piano
dei conti finanziario p.d.c.f. (1.03.02.06.999) come di seguito indicato:
- € 240.617,69, al capitolo 565712/10 "Servizi sociali - prestazioni di servizi nell'ambito del rischio
esclusione sociale, accoglienza - AA vinc" - imp. 2017/1304;
- € 639.661,00, al capitlo 565712/5 "Servizi sociali - prestazione di servizi nell'ambito del rischio
esclusione sociale, accoglienza - C.R. (E 202846/5)" - imp. 2017/1306.
accerta l'entrata di Euro 880.278,69 come di seguito indicato:
- Esercizio 2016: Euro 240.617,69 Capitolo 202846/5 (Cod. E 2.01.01.01.001) - acc.to n.
2016/1170
- Esercizio 2017: Euro 639.661,00 Capitolo 202846/5 (Cod. E 2.01.01.01.001) - acc.to n. 2017/305
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

