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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 11/04/2016

OGGETTO:

L.R. N. 5/2013 INTERVENTI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2016.

Onere:

€ 24000 = IVA compresa.

Premesso che la Regione Veneto si è sempre impegnata nell’ambito delle pari
opportunità con particolare attenzione al contrasto e alla prevenzione della violenza
contro le donne anche attraverso lo stanziamento di risorse volte al finanziamento
mirato di progetti presentati e gestiti nel territorio dagli Enti Locali e dalle Aziende
ULSS;
Visto il decreto n. 25 del 25/02/2015 “Approvazione delle risultanze istruttorie e di
valutazione delle richieste di contributo per interventi finalizzati all’implementazione e
alla gestione di strutture di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di
violenza, presentati da Comuni e Azienda ULSS” con cui il Dirigente Regionale Veneto
del Settore Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità ha
assegnato al Comune di Treviso l’importo di € 29.600,00.=, come contributo per la
realizzazione del progetto presentato ai sensi della D.G.R. 1992/2014;
Dato atto che il sostegno alle strutture di supporto alle donne vittime di violenza, nella
forma di contributo, è erogato dalla Regione Veneto per il tramite degli Enti locali, che
possono attivare convenzioni o accordi con Associazioni che gestiscono Centri
Antiviolenza;
Preso atto che la Regione Veneto di norma eroga detto contributo con le seguenti
modalità:
- Acconto pari al 60% previa comunicazione di avvio delle progettualità, già
trasmessa alla Regione Veneto;
- Saldo a seguito dell’invio di una relazione sulle attività svolte e di una
rendicontazione
delle
spese
sostenute,
approvata
con
provvedimento
amministrativo;
Posto che con comunicazione del 22/03/2016 prot. n. 34463 la Regione informa della
prossima liquidazione dell’acconto pari ad euro 17.760,00.= (pari al 60% di euro
29.960,00.=);
Dato atto che l’Associazione Telefono Rosa Onlus, agisce a Treviso quale Centro
Antiviolenza riconosciuto dalla Regione, e opera – insieme all’Assessorato alle Pari
Opportunità e agli altri soggetti della Rete di comunità per le politiche di genere
attivata sul territorio comunale - per la realizzazione delle azioni di contrasto alla
violenza contro le donne, come da accordi approvati con convenzione n.
114974/2013;
Vista l’esperienza maturata dall’Associazione Telefono Rosa di Treviso – ONLUS
(ass.ne iscritta all’Albo Regionale) nel territorio provinciale di Treviso fin dal 1988 nei
confronti delle donne vittime di violenza, e considerato:
 che l’Associazione rappresenta una delle strutture territoriali, riconosciute dalla
Regione, dedicata a svolgere interventi di sostegno nei confronti di donne
maltrattate, abusate e vittime di violenza domestica;
 che ha tra gli scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le
donne,
 che ha sviluppato specifiche competenze ed esperienza in questo campo
dotandosi di personale volontario con profili professionali specialistici (operatrici
di accoglienza, avvocate, psicologhe);
Dato atto che il Comune di Treviso e l’Associazione Telefono Rosa di Treviso – Onlus
hanno individuato alcune modalità di collaborazione per la realizzazione di attività a

sostegno delle politiche di contrasto alla violenza di genere, e in particolare contro la
violenza sulle donne;
Considerato che il finanziamento regionale è stato richiesto per il sostegno alla
gestione del Centro Antiviolenza dell’Associazione Telefono Rosa di Treviso, e che è
necessario procedere all’accertamento dell’importo definito dalla Regione;
Ritenuto di ripartire il contributo regionale tra Amministrazione Comunale e
Associazione Telefono Rosa, proporzionalmente alle spese indicate nel piano
economico preventivo del bando inviato alla Regione Veneto con nota prot. n.
130553/2014, di spettanza di ciascun soggetto citato, come segue:

per € 24.000,00.= al capitolo 202710 art. 35 (E.2.01.01.02.001)
“Contributo Regionale Condizione Femminile” del bilancio comunale esercizio
finanziario 2016;

per euro 5.600,00.= al capitolo 305629 art. 000 (E.3.05.02.03.002)
“Concorsi, rimborsi e recuperi su spese Servizi sociali”;
impegnando l’importo di € 24.000,00.= a copertura delle spese che l’Associazione
sosterrà e rendiconterà per l’attività di cui trattasi,
Ritenuto, pertanto, di impegnare l’importo di € 24.000,00.= imputandolo al capitolo
566215 art. 10 (U.1.04.04.01.001) “Condizione della donna – Trasferimenti –
contributi ad associazioni femminili”, bilancio comunale esercizio finanziario 2016,
anno in cui la spesa risulta esigibile;
Di stabilire che la quota rimanente, per euro 5.600,00.=, rimane a copertura delle
spese dirette e indirette che il Comune ha esposto nel piano finanziario trasmesso alla
Regione;
Stabilito che il Comune di Treviso assicurerà il coordinamento delle attività ai fini della
rendicontazione alla Regione Veneto, e che la liquidazione all’Associazione verrà posta
in essere previa verifica delle attività a carico dell’Associazione Telefono Rosa, secondo
modalità che verranno stabilite di comune accordo;
Visti:
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 deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018 e successive
modifiche ed integrazioni;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74
del 27.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Attestato:

1) che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2016-2018 aggiornato e approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82
del 16/12/2015;
2) il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
3) 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 progettualità contro la violenza;
4) la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;
Dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento non comporta applicazione
della legge 13/08/2010 n. 136;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa e quivi richiamarlo a far parte
integrante del presente provvedimento;
2) di procedere all’accertamento dell’importo definito dalla Regione come segue:
 per € 24.000,00.= al capitolo 202710 art. 35 (E.2.01.01.02.001) “Contributo
Regionale Condizione Femminile” del bilancio comunale esercizio finanziario
2016;
 per euro 5.600,00.= al capitolo 305629 “Concorsi, rimborsi e recuperi su
spese di Servizi sociali” del bilancio comunale esercizio finanziario 2016;
3) di procedere all’impegno della somma di € 24.000,00.= a favore di Associazione
Telefono Rosa Onlus – Centro Antiviolenza, Via Roma 20 – 31100 Treviso (cod.
fiscale 94019720260 ), come sotto indicato:
cap. 566215/10 (U.1.04.04.01.001) “Condizione della donna – Trasferimenti –
contributi ad associazioni femminili” – (CR cap. 202710/35), Bilancio comunale
anno finanziario 2016 - anno in cui la spesa risulta esigibile. (Siope 1582);
4) di stabilire che la quota rimanente, per euro 5.600,00.=, rimane a copertura
delle spese dirette e indirette che il Comune ha esposto nel piano finanziario
trasmesso alla Regione, e verrà regolata con successivo atto contabile.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1)

di procedere all’accertamento
per € 24.000,00.= al capitolo 202710 art. 35 (E.2.01.01.02.001) “Contributo Regionale
Condizione Femminile” del bilancio comunale esercizio finanziario 2016;
per euro 5.600,00.= al capitolo 305629 “Concorsi, rimborsi e recuperi su spese di Servizi
sociali” del bilancio comunale esercizio finanziario 2016;
2)
di procedere all’impegno della somma di € 24.000,00.= a favore di Associazione Telefono
Rosa Onlus – Centro Antiviolenza, Via Roma 20 – 31100 Treviso (cod. fiscale 94019720260 ),
cap. 566215/10 (U.1.04.04.01.001) “Condizione della donna – Trasferimenti – contributi ad
associazioni femminili” – (CR cap. 202710/35), Bilancio comunale anno finanziario 2016 - anno in
cui la spesa risulta esigibile. (Siope 1582);
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 24.000,00 a favore dell'Assoc. TELEFONO ROSA ONLUS (ascot 7081),
imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, al cap. 566215/10 "Condizione
della donna - trasferimenti - contributi ad associazioni femminili (202710/35)" (U. 1.4.4.1.1) - imp.
2016/1835.
accerta l'entrata di Euro 29.600,00 come di seguito indicato:
Esercizio 2016: Euro 24.000,00 Capitolo 202710/35 (Cod. E 2.01.01.02.001) - acc.to n. 2016/426
Esercizio 2016: Euro 5.600,00 Capitolo 305629
(Cod. E 3.05.02.03.002) - acc.to n. 2016/427
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

