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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 902 del 31-12-2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE A
FRONTE DI ATTIVITA' ASSOCIATIVE SVOLTE NELL'ANNO 2020 -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati  i seguenti atti:
la deliberazione di C.C. n. 77 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione documento unico di
programmazione 2020-2022”;
la deliberazione di C.C. n. 78 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione bilancio di previsione n.
78 del 18.12.2019”;
Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
2020-2022. Attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore”;
il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2020 – 31.12.2021;
il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Martina Tronchin è stata
nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo
21.05.2020-31.12.2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 145 del 30.12.2020 con cui si procedeva all’assegnazione di
contributi a favore di alcune associazioni ed enti del Terzo Settore operanti nel territorio comunale
ai sensi della legge 241/1990, art 12 e del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 182 del
10-12-1990  ad oggetto “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a
persone ed associazioni” ed in particolare gli art. 6, 7,10,11 “, per finalità rilevanti nel settore
sociale e solidaristico realizzate nell’interesse pubblico della comunità, a riconoscimento
dell’impegno profuso in attività e servizi a sostegno della cittadinanza durante l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 in collaborazione con il Comune di Roncade;

Ritenuto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa della somma complessiva di €
30.300,00 al fine di assegnare i contributi a favore delle Associazioni e degli enti del Terzo Settore
beneficiari come individuati con la su citata deliberazione;

Atteso che ai sensi del regolamento comunale  recante “Criteri e modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi a persone ed associazioni”, art. 11, il soggetto beneficiario di
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contributo comunale deve produrre rendiconto dell’attività svolta con la dimostrazione contabile
della spesa sostenuta;

Acquisiti i rendiconti delle attività svolte  da parte dei soggetti beneficiari, depositati agli atti;

Considerato che la documentazione prodotta è conforme alla su indicata disciplina regolamentare;

Ritenuto di procedere alla liquidazione dei contributi a favore dei beneficiari come segue:

BENEFICIARIO contributo
assegnato

ACAT "Nuovi orizzonti" € 400

ADVAR  ONLUS € 2.000

AIDO  Ass.ne Italiana Donatori Organi -Roncade € 300

ALA Autismo APS € 350

ASD Sensibilmente € 200

Associazione Banco Alimentare del Veneto ONLUS € 500

Associazione Colibrì € 1.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Sportivi ASDPS Biancade € 350

Associazione Volontari Protezione Civile di Roncade € 1.500

Auto Moto Club "C. MENON" Roncade € 300

AVIS Comunale di Roncade € 400

CE.RI.A.PE. Centro Ricreativo Anziani e Pensionati APS € 3.000

Cielo Blu € 350

Circolo Federico Ozanam € 4.500

Croce Verde La Marca ODV € 500

Fondazione “Città della Speranza” ONLUS € 500

Fondazione Il Nostro Domani ONLUS € 300

Gli amici del Trodetto APS € 300

Gruppo Alpini di Biancade € 1.000

Gruppo Alpini Roncade € 3.000

Impronta Felina ODV € 450

Natis Naturae Civis ODV € 350

Nucleo di Volontariato e di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri € 1.500

Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano € 1.500

Parrocchia di Biancade € 1.500

Parrocchia di S. M. Immacolata Cà tron di Roncade € 500

Parrocchia di s. Ulderico Musestre € 500

Parrocchia San Nicola V.M. di Vallio € 500

Parrocchia Tutti i Santi Roncade € 1.500

San Vincenzo De Paoli ODV € 1.000

UIC Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS € 250
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Richiamato 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 i soggetti destinatari dei contributi di cui al presente provvedimento rientrano nelle
fattispecie di esclusione dal divieto di ricevere contributi di cui alla sopra citata disposizione
normativa;

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 contributi destinati a soggetti privi di scopi 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”;

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;

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;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- l’art.183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di approvare le premesse come facenti parte integrante e sostanziale del presente1
provvedimento;
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di procedere all’impegno di spesa dei contributi assegnati alle Associazioni ed agli enti del2
Terzo Settore  come elencati nelle premesse del presente atto ed in esecuzione di quanto
disposto con deliberazione di G.C. 145 del 30.12.2020;
di assumere impegno di spesa per la somma di € 30.300,00 al Bilancio di Previsione3
esercizio 2020 come segue:
- per €. 27.300,00 al cap. 590 “ad oggetto “Contributi ad enti ed associazioni operanti con
iniziative a favore della comunità”;
- per €. 3.000,00 al cap. 562 ad oggetto “Contributo al Ceriape per finalità sociali”
di procedere altresì alla liquidazione dei contributi come elencati nelle premesse del presente4
atto;
di dare atto che i beneficiari dei contributi non hanno scopo di lucro e pertanto non sono5
soggetti alla ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/1973) come da dichiarazioni
acquisite agli atti;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 c.2, D.Lgs.2013 il presente provvedimento è6
assoggettato agli obblighi di pubblicazione nella sezione ”Amministrazione Trasparente”,
sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”;
di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di7
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art.
183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

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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F.to  Tronchin Martina

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

(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,)

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 902 del 31-12-2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE A
FRONTE DI ATTIVITA' ASSOCIATIVE SVOLTE NELL'ANNO 2020 -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

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 31-12-2020.

*per la motivazione indicata con nota:
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