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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 24/12/2019

OGGETTO:

determinazione di impegno di spesa per la concessione di contributi economici
associazioni varie.

Onere:

€ 3874 = IVA compresa.

OGGETTO: determinazione di impegno di spesa per la concessione di contributi economici
associazioni varie.
Premesso che sono pervenute al Servizio Attività produttive le seguenti richieste di
contributo economico relative a varie iniziative per l'anno in corso:
data e protocollo

organizzatore

Descrizione evento/attività

Importo
richiesto

contributo

06.12.2019 prot. n. 183134

Circolo ricreativo
4 contrade di S.
Antonino
–
Parrocchia di S.
Antonino codice
fiscale
94028370263

Natale a S. Antonino eventi
comunitari
accensione
albero
vigilia di Natale e vigilia di
Capodanno

€445 su una spesa
complessiva di € 445 e
un disavanzo di pari
importo

06.12.2019 prot. n. 183195

Associazione
Concerto di Natale il 22 dicembre
Ecce Gratum di chiesa Votiva orchestra giovani
Treviso
codice musicisti veneti
fiscale
94090480263

€ 3180,00 su una spesa
complessiva e
un
disavanzo
di
pari
importo

03.12.2019 prot. n. 181296

Parrocchia di S. Natale a S. Lazzaro concerti ed € 300 su una spesa
Lazzaro
CF eventi vari della parrocchia in complessiva di € 400 e
94008460266
occasione delle festività natalizie
un disavanzo di pari
importo

04.12.2019 prot. n. 181640

A.S.P. Motoclub Treviso in fiore - Aspettando il
Tenni TV
giro d’Italia, Trofeo campionato
CF 04363740269 italiano velocità in pista, vespa
&friends TV Wien 2019

04.12.2019 prot. n. 181644

Circolo
S. Un dicembre con noi – accensione € 500 su una spesa
Martino APS cf dell’albero 20 dicembre festa S. complessiva di € 600 e
94028710260
Maria del Sile
un disavanzo di pari
importo

03.07.2019 prot. 114596

Associazione
Canizzano in festa 2019 settembreCircolo ricreativo ottobre e novembre 2019
culturale
Pro
Loco
di
Canizzano e S.
Vitale
94031490264

€ 1.500 su una spesa
complessiva di € 4.000
e un disavanzo di €
2.000

06.12.2019 prot. n. 183195

Parrocchia di S. Eventi natalizi in occasione
Ambrogio
di dell’accensione dell’albero
Fiera
cf
94010070269

€ 400 su una spesa
complessiva
e
un
disavanzo
di
pari
importo

10.12.2019 prot. n. 184471

Coldiretti Treviso Mercato
coperto:
educazione € 1.500 su una spesa
CF. 80001370263 alimentare e cibo a km zero di complessiva di € 5000
Campagna amica anno 2019
e un disavanzo di pari
importo

€ 1.447,00 su una spesa
complessiva
e
un
disavanzo
di
pari
importo

Visto il vigente Regolamento comunale per la valorizzazione dell'associazionismo e per la
concessione di contributi e altri benefici economici;
Considerato che le Associazioni presentano le caratteristiche previste dal vigente Regolamento
comunale per la valorizzazione dell'associazionismo e per la concessione di contributi e altri
benefici economici, in quanto trattasi di associazioni senza finalità di lucro che perseguono il
miglioramento della civica comunità attraverso manifestazioni di promozione del territorio e
ricreative, con particolare ad iniziative di rivitalizzazione del centro storico (DUP-SEO
2019/2021) ;
Ritenuto che le iniziative rientrino tra le finalità previste dall'art.1 "Principi e finalità" del predetto
Regolamento, in quanto trattasi di attività sociali, culturali, di promozione del territorio, ricreative e
di tutela delle tradizioni locali delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia;
Sentita in merito la Giunta Comunale che, con atti di indirizzo n. 1239 del 10 dicembre 2019, si è
espressa favorevolmente alla concessione dei contributi nei termini come definiti dal presente
provvedimento;
Accertato che i contributi richiesti sono concedibili in quanto rispondenti ai criteri fissati dall’art.
14 del Regolamento comunale per la concessione dei contributi (approvato con DCC 29/2007)
poiché:
 sono di interesse per l'intera comunità e rispondenti al Documento Unico di
Programmazione;
 i soggetti richiedenti sono affidabili in base a precedenti attività svolte;
 le attività per cui sono stati richiesti i contributi economici sono oggettivamente valide;
 i contributi richiesti sono compatibili in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune;
Visto il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi
ed altri benefici economici" come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
20.04.2007 che definisce i criteri e le modalità a cui l’amministrazione deve attenersi ai fini
dell’erogazione dei benefici in modo da assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 1, L. 241/90 così come modificato dalla L. 69/2009 nonché dall’art.
97 Cost. che agli artt. 1 e 2 così recita:
Art. 1 - Principi e finalità
1. Il Comune di Treviso riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le
attività che perseguono lo sviluppo della persona e il miglioramento e l’elevazione della civica
comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio,
ricreative e sportive, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico e di tutela
delle tradizioni locali.
2. Il Comune favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e
garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge n. 383 del 7.12.2000, dalla legge regionale e
dallo statuto comunale.
Art. 2 – Quadro degli interventi
1. Il Comune contribuisce economicamente ad attività svolte, sia da libere associazioni, come da
enti pubblici e privati, da società, da persone fisiche ed in genere da terzi, le quali presentino
carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all’articolo
precedente.
Dato atto che i contributi di cui trattasi sono concessi ed erogati nel rispetto di detto Regolamento
comunale;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 3.874,00, utilizzando le risorse disponibili
al capitolo 184700 art. 10 come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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;

Attestati:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);



che la spesa non rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di contributi a favore delle realtà associative con rilevanza
locale, per attività non sono soggette ai limiti di spesa in quanto “legate ad attività connesse a
competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di
particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria
competenza” (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del
2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011);



che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall'art. 4 comma 6 del D.L.95/2012 convertito
nella L. 135/2012;



che il Servizio Attività produttive provvederà a verificare il rispetto dell'obbligo di
pubblicazione sul sito o sul portale delle Associazioni a cui è stato riconosciuto un contributo
superiore a € 10.000, ai sensi dell'articolo 1 commi 125- 129 della L. n. 124/2017;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e ss.mm.ii.;
Dato atto:
- che si tratta di contributi erogati ad associazioni per il perseguimento delle proprie finalità

statutarie;
- che il Servizio Attività produttive provvederà a verificare il rispetto dell'obbligo di pubblicazione
sul sito o sul portale delle Associazioni, ai sensi dell'articolo 1 commi 125- 129 della L. n.
124/2017;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
di concedere ed impegnare per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate ai soggetti indicati nel prospetto allegato di € 3.874,00, utilizzando le risorse
disponibili al capitolo 184700 art. 10 come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, imputando le somme ivi indicate nel seguente esercizio
finanziario in cui le stesse saranno esigibili;
di dare atto che:


i contributi sono esigibili e saranno liquidati, con idonei successivi e separati atti, previa
presentazione dei rendiconti completi delle spese e delle entrate, corredato da idonea
documentazione contabile, in conformità a quanto disposto dall’art. 22 Regolamento comunale
per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributo;




i contributi saranno erogati nel rispetto dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010;
i contributi saranno erogati sulla base di dichiarazione di responsabilità valida ai fini fiscali da
parte dell’Associazione in parola al fine di verificare l’applicazione dell’eventuale ritenuta
d’acconto IRES;
i contributi di cui al presente atto non rientrano nell’ambito della normativa sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;





il Servizio Attività produttive provvederà a verificare il rispetto dell'obbligo di pubblicazione
sul sito o sul portale delle Associazioni a cui è stato riconosciuto un contributo superiore a €
10.000, ai sensi dell'articolo 1 commi 125- 129 della L. n. 124/2017;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto.
Il Dirigente del Settore
Ambiente e Sportello Unico
Arch. Roberto Bonaventura

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 3874,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
per concessioni di contributi economici per iniziative svolte nell'anno, al cap. 184700/10 “Contributi
per manifestazioni ed iniziative diverse” – p.d.c.f. (1.04.01.01.001) come di seguito indicato:
- € 300,00, a favore del CIRCOLO RICREATIVO -CULTURALE QUATTRO CONTRADE DI
S.ANTONINO (ascot 5035) - imp. 2019/5177:
- € 300,00, a favore di ECCE GRATUM, (ascot 15558) - imp. 2019/5178;
- € 300,00, a favore della PARROCCHIA DI SAN LAZZARO (ascot 4437) - imp. 2019/5179;
- € 574,00, a favore di MOTOCLUB TENNI TREVISO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA (ascot 45595) - imp. 2019/5180;
- € 300,00, a favore del CIRCOLO SAN MARTINO (ascot 10512) - imp. 2019/5181;
- € 300,00, a favore dell' ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE PRO-LOCO CANIZZANO E
S. VITALE (ascot 7731) - imp. 2019/5182;
- € 300,00, a favore dell'PARROCCHIA S. AMBROGIO VESCOVO (ascot 16455) - imp.
2019/5183;
- € 1.500,00, a favore della FED. PROV. COLDIRETTI DI TREVISO (ascot 6746) - imp.
2019/5184.
Prende atto che i beneficiari suriportati, che ricevano contributi per un importo complessivo pari o
superiore a 10.000,00 euro nell’anno, devono adempiere alla pubblicazione delle relative
informazioni nel sito/portale digitale della propria associazione nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 co. 125 -129 della Legge 4 agosto 2017, consapevoli che l’inosservanza di tale obbligo
comporta la restituzione delle somme al soggetto erogante.

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

