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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 598 del 16-10-2019 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASS. SCOLASTICA 
 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE 
EXCALIBUR PER PROGETTO COMPITANDO TUTTINSIEME E 
POMERIGGIO INTEGRATIVO - A.S. 2019-2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

 

Richiamati i seguenti atti: 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2018, che approva il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019-2021; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione 

2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del DUP 

2019-2021; 

• il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 

nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Servizi alla persona per il 

periodo 21.05.2019-20.05.2020; 

• il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata nominata 

Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo 

21.05.2019-20.05.2020; 

 

Premesso che: 

-  con deliberazione di G.C. n. 131 del 5.11.2018 si è proceduto con l’approvazione dello 

schema di convenzione con l’associazione di promozione sociale Excalibur con sede legale in 

Via Roma n. 80 al fine di disciplinare la realizzazione del Progetto “Compitando Tuttinsieme 

e pomeriggio integrativo” finalizzato alla realizzazione di iniziative educative integrative 

rivolte alle famiglie con figli frequentanti le scuole Statali appartenenti al territorio del 

Comune di Roncade e dei Comuni limitrofi; 

- con la medesima delibera giuntale si procedeva ad approvare uno schema di convenzione per 

la realizzazione del Progetto di cui sopra e l’entita’ del contributo a sostegno delle spese 

sostenute dalla suddetta associazione di promozione sociale e finalizzato ad abbattere i costi a 

carico dei genitori è stato determinato nell’importo annuo massimo di  € 10.000,00 per 

ciascun anno scolastico di durata della convenzione; 

 

Atteso che con propria Determinazione Reg. Gen. n. 591 del 20.11.2018 si procedeva ad impegnare 

per il contributo  a favore dell’Associazione in riferimento alla durata della convenzione; 
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Atteso che l’art. 9 della convenzione prevede la liquidazione di un acconto pari al 40% del contributo 

massimo erogabile per ciascun anno scolastico e quantificato nell’importo di euro 10.000,00; 

 

Vista la comunicazione pervenuta da parte dell’Associazione Excalibur APS  in merito alla 

realizzazione del progetto a valere sull’a.s. 2019/2020 pervenuto al ns. prot. n. 22363 del 04.10.2019; 

 

Vista altresì la documentazione attestante la non assoggettabilità alla ritenuta IRES; 

 

Viste le disposizioni contenute nella Legge n.136/2010 art. 3 come integrate con L. n. 217 del 

17.12.2010 in merito agli obblighi di tracciabilità da applicare a tutte le procedure di appalto a 

prescindere da importo e procedura di conferimento e considerato che tali obblighi non si applicano 

alla liquidazione di cui all’oggetto trattandosi di contributo destinato a soggetto privo di lucro; 

 

Vista altresì la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 ad oggetto “ Determinazione n. 4 del 7 luglio 

2011 recante:  Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari  ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136” aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

Richiamato altresì il D.L. n. 95 del 6.7.2012 art. 4 comma 6 che dispone che a far data dal 1 gennaio 

2013 “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi 

a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico 

delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo 

tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi 

socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di 

promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 

11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le 

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche 

di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di 

coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”; 

 

Atteso che il soggetto destinatario del contributo di cui al presente provvedimento rientra nelle 

fattispecie di esclusione dal divieto di ricevere contributi di cui alla sopra citata disposizione 

normativa; 

 

Ritenuto procedere con la liquidazione dell’acconto  del contributo destinato alla suddetta 

associazione nei termini e modalità della convenzione approvata; 

 

Visto il D.Lgs n.267/2000; 

 

Richiamato il D.Lgs. 2 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; 

 

Visto  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 sulla competenza dei Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi incaricati delle funzioni dirigenziali; 

  

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase 

preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144274ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109955ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109955ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110179ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105926ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153614ART91
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Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario 

assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, 

e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

   

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere alla liquidazione dell’acconto del contributo assegnato all’associazione di 

promozione sociale Excalibur con sede in Via Roma n. 80 a Roncade C.F. 94133580269 come 

previsto nello schema di convenzione art. 8 approvato con deliberazione di G.C. n. 131 del 

5.11.2018, contributo destinato a sostenere i costi sostenuti dalla suddetta associazione per la 

realizzazione del Progetto “Compitando Tuttinsieme e pomeriggio integrativo”; 

2. di liquidare e pagare l’importo di € 4.000,00 a favore della suddetta associazione; 

3. di imputare la spesa di € 4.000,00= al Cap. 248/0 “contributo per attivazione tempo scuola 

integrato” del bilancio esercizio 2019, gestione competenza, impegno n. 906-2018; 

4. di dare atto che la suddetta Associazione non ha scopo di lucro e pertanto non è soggetta alla 

ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/1973) come da dichiarazione agli atti. 

. 

5. di procedere agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 in materia di 

pubblicazione nella sezione del sito Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Visto di copertura finanziaria 
➢ Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to Sampaoli Claudia 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia 
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Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
 

DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 598 del 16-10-2019 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASS. SCOLASTICA 
 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE 
EXCALIBUR PER PROGETTO COMPITANDO TUTTINSIEME E 
POMERIGGIO INTEGRATIVO - A.S. 2019-2020 

 

CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 16-10-2019. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Sub impegno N.   906/    2 del 16-10-2019  a Competenza   CIG  

5° livello 04.02-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

Capitolo        248 / Articolo       
CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE TEMPO SCUOLA INTEGRATO 

Causale LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE EXCALIBUR PER PROGETTO 
COMPITANDO TUTTINSIEME E POMERIGGIO INTEGRATIVO - A.S. 2019-2020 

Importo 2019 Euro                 4.000,00 

 

 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Cornace Lorena 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


