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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 21/01/2019

OGGETTO:

Pronta accoglienza donne. Impegno di spesa per pagamento canoni di locazione
all'Ater di Treviso

Onere:

€ 1800 = IVA compresa.

Premesso che la Giunta Comunale n. 100 del 27.03.2006 ha inteso utilizzare
l’alloggio di Viale Francia 22/A quale Struttura Comunale denominata “alloggio di sgancio” al fine
di ospitare, per un periodo massimo di 24 mesi, salvo proroga, utenti che abbiano seguito un
percorso/progetto riabilitativo individuale o provengano da altre strutture comunali (es. Comunità
Alloggio, Via Ferrovia ecc.);
Rilevato che per l’alloggio in parola, di proprietà dell’ A.T.E.R. di Treviso, il Comune di
Treviso è tenuto a corrispondere il relativo canone mensile, come da contratto sottoscritto con
l’azienda citata, ai sensi della L.r.10/96;
Dato atto che risulta necessario prevedere idoneo impegno di spesa per l’anno 2019;
Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa per € 1.800,00.-, a carico del
bilancio 2019, per il pagamento del canone mensile per l’anno in corso (importo definito sulla base
delle mensilità comunicate per l’ultimo quadrimestre 2018, come da documentazione agli atti
d’ufficio, salvo successivo adeguamento);
Precisato che l’importo suddetto verrà in seguito liquidato con autonomi
provvedimenti, a cadenza quadrimestrale, ma entro il 2019;
Ritenuto, per quanto sopra, di impegnare l’importo complessivo di € 1.800,00.- al cap.
561228/05 del bilancio 2019, dove vi è disponibilità all’impegno;
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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 328 del 12.11.2018;

-

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;

-

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2019/2021;

-

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:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 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 in quanto trattasi di spesa
per canoni locativi;
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 approvare le premesse sopra esposte per qui integralmente richiamarle come parte
integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo complessivo di € 1.800,00.- al
capitolo 561228/05 “pronta accoglienza donne – canoni di locazione, cod. 12.01.01.03.02.07” p.d.c.f. 1.03.02.07.001., a favore dell’A.t.e.r. di Treviso (Via G. D’Annunzio, 6 – 31100 Treviso –
P.I. 00193710266 (cod. fornitore Ascot 1655);
3. di liquidare all’A.T.E.R. di Treviso i pagamenti di cui sopra con successivi atti;
4. di dare atto che l’obbligazione di cui sopra è esigibile nel corso del 2019.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo complessivo di €
1.800,00.- al capitolo 561228/05 “pronta accoglienza donne – canoni di locazione, cod.
12.01.01.03.02.07” - p.d.c.f. 1.03.02.07.001., a favore dell’A.t.e.r. di Treviso (Via G. D’Annunzio, 6
– 31100 Treviso – P.I. 00193710266 (cod. fornitore Ascot 1655);
2.
di liquidare all’A.T.E.R. di Treviso i pagamenti di cui sopra con successivi atti;
3.
di dare atto che l’obbligazione di cui sopra è esigibile nel corso del 2019.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.800,00 a titolo di canone di locazione per l'utilizzo dell'alloggio di Viale
Francia 22/A, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore
dell'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
- A.T.E.R. (ascot. 1655), al cap. 561228/05 “Pronta accoglienza donne - canoni locazione” – p.d.c.f.
U.1.03.02.07.001 – imp.2019/1127

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

