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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 27/04/2020

OGGETTO:

determinazione di impegno spesa per la concessione di contributi economici
associazioni varie n. 2164 del 9.12.2019. Rettifica.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

OGGETTO: determinazione di impegno spesa per la concessione di contributi
economici associazioni varie n. 2164 del 9.12.2019. Rettifica.
Premesso che con determinazione dirigenziale di impegno di spesa per la concessione di
contributi economici ad associazioni varie n. 2164 del 9 dicembre 2019, è stato concesso ed
impegnato ai soggetti indicati nel prospetto allegato alla medesima determina, la somma di
€ 32.169,20, utilizzando le risorse disponibili al capitolo 184700 art. 10 e la somma di €
29.392,00 utilizzando le risorse disponibili al capitolo 184700 art.25, imputando le somme
nell’esercizio finanziario 2019;
Accertato che nella determina n. 2019/2164, per mero errore materiale è stata indicata la
Parrocchia di San Pelagio Martire, codice ASCOT 2087 quale soggetto beneficiario del
contributo economico di € 1.000 a sostegno dell'attività “Quartiere in Festa – Mercatino
natalizio a favore della scuola per l'infanzia, attività aggregativa per animazione del
quartiere” - impegno n. 2019/4863, anziché il Circolo Ricreativo Culturale S. Pelagio,
codice ASCOT 748, - C.F.: 94011980268 e con la medesima sede della Parrocchia a
Treviso in via delle Verine n. 2;
Rilevato che nella medesima determinazione dirigenziale è stato indicato il “Gruppo
panificatori della provincia di Treviso” quale soggetto beneficiario del contributo di €
439,20 a sostegno dell'iniziativa “Festa del pane artigianale 2019” impegno n. 2019/4467,
gruppo costituito in seno all'Unascom Treviso con il medesimo codice fiscale 94080590261
e la medesima sede di Treviso, via S. Venier, 55, anziché l’Unascom Treviso codice ascot
47877.
Visti:
- il D.Lgs. n. 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 332 del 12.11.2019
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2020/2022;
- 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;
- 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;

Attestato:
 che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
 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);
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n.102/2009;
 che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012,
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
 che il Servizio Attività produttive provvederà a verificare il rispetto dell'obbligo di
pubblicazione sul sito o sul portale digitale delle Associazioni a cui è stato
riconosciuto un contributo complessivo nell’anno pari o superiore a € 10.000, ai sensi
dell'articolo 1 commi 125-129 della Legge 4.08.2017 n. 124;
Richiamati:

il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

l’art. 2 del Regolamento controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Ritenuto per quanto sopra, opportuno e necessario rettificare la determinazione dirigenziale
n. 2164 del 9 dicembre 2019, indicando quale beneficiario del contributo economico di €
1.000 il Circolo Ricreativo Culturale S. Pelagio codice Ascot 748 – impegno n. 2019/4863 e
individuando in “Unascom Treviso” codice Ascot 47877, il soggetto beneficiario del
contributo economico di € 439,20 – impegno n. 2019/4467;
DETERMINA
di rettificare la determinazione dirigenziale n. 2164 del 9 dicembre 2019 indicando:
il Circolo Ricreativo Culturale S. Pelagio, codice Ascot 748, con sede in via delle
Verine, 2 – Treviso - C.F.: 94011980268, quale soggetto beneficiario del contributo
economico di € 1.000 a sostegno dell'attività “Quartiere in Festa – Mercatino natalizio a
favore della scuola per l'infanzia, attività aggregativa per animazione del quartiere”, capitolo
184700 art. 10 “contributi per manifestazioni ed iniziative diverse”, mantenendo l’impegno
n.2019/4863;
l’Unascom Treviso, codice Ascot 47877, con sede in via S. Venier, 55 - Treviso C.F.: 94080590261 , quale soggetto beneficiario del contributo economico di € 439,20 a
sostegno dell'iniziativa Festa del pane artigianale 2019, capitolo 184700 art. 10 “contributi
per manifestazioni ed iniziative diverse”, mantenendo l’impegno n. 2019/4467.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
Arch. Roberto Bonaventura
(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa
vigente)

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
prendere atto della rettifica
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto di quanto disposto dal proponente e provvede a rettificare i beneficiari dei seguenti
impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 2164 del 9 dicembre 2019 indicando:
all'imp. 2019/4863 beneficiario cod. sogg. ascot 748 "Circolo Ricreativo Culturale S. Pelagio" ;
all'imp. 2019/4467 beneficiario cos. sogg. ascot 47877 "Unascom";
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

