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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 394 del 15-07-2020 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COLIBRI' PER 
ACQUISTO SUSSIDI INFORMATICI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2019, ad oggetto: Approvazione  

Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18.12.2019 che approva il Bilancio di 

Previsione 2020-2022 e relativi allegati; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 

2020-2022. Attribuzioni 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 delibera di Giunta Comunale  n. 58 del 08.07.2020 che qui si intende richiamata  con cui: 

- si disponeva l’assegnazione di un contributo a favore dell’associazione Colibrì a sostegno 

dell’acquisto di sussidi informatici per favorire e promuovere le relazioni con minori 

roncadesi a rischio di emarginazione per l’attuale contesto di emergenza epidemiologica 

che vede la chiusura dei servizi destinati alla disabilità; 

- si quantificava il contributo di cui sopra nell’importo di € 400,00; 

- si incaricava il Responsabile del Settore Servizi alla Persona di compiere tutti gli atti 

necessari all’erogazione del contributo; 

 

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni tutte esplicitate nella succitata delibera di Giunta Comunale  n. 

75 del 08.05.2019 di procedere all’erogazione del suddetto contributo; 

 

Vista la richiesta di contributo da parte del Presidente dell’Associazione prot. n. 13787 del 
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08.07.2020;  

 

Ritenuto procedere con l’impegno di spesa ed alla liquidazione del suddetto contributo; 

 

Atteso che ai sensi del regolamento comunale per la concessione di contributi art. 11 prevede che 

“Tutti coloro che hanno ricevuto contributi, alla fine di ogni anno devono inoltrare rendiconto 

dell’attività svolta con la dimostrazione contabile della spesa sostenuta; 

 

Vista altresì dichiarazione dalla quale risulta la non assoggettabilità dell’Associazione alla ritenuta 

IRES ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/1973; 

 

Viste: 

- la legge n. 136/2010; 

- la determinazione n. 556 del 31.5.2017 recante Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; 

 

Atteso che la liquidazione del contributo di cui al presente provvedimento non sussiste l’obbligo di 

tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in quanto non è configurabile quale corrispettivo di 

un contratto d’appalto ma contributo a favore del soggetto beneficiario; 

 

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; 

 

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 con il quale vengono imposti obblighi di pubblicazione 

quale condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessione e attribuzioni di 

importo complessivo superiori a 1.000,00 euro; 

 

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; 

 

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 all’impegno del contributo assegnato a favore dell’ Associazione Colibrì  con 

sede in Roncade Via Mezza Brusca n. 3  C.F. 94146220267 come disposto con deliberazione 

di G.C. n. 58 del 08.07.2020, a sostegno dell’acquisto di sussidi informatici per favorire e 

promuovere le relazioni con minori roncadesi a rischio di emarginazione per l’attuale contesto 
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di emergenza epidemiologica che vede la chiusura dei servizi destinati alla disabilità; 

2. di erogare la somma di € 400,00 quale contributo alla suddetta associazione; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 400,00= al Cap. 590/0 “Contributi ad enti ed 

associazioni operanti con iniziative a favore della comunità” del Bilancio 2020, gestione 

competenza;  

4. di liquidare e pagare la somma di € 400,00 a favore dell’ Associazione Colibrì; 

5. di dare atto che l’Associazione alla fine dell’anno deve inoltrare rendiconto dell’attività svolta 

con la dimostrazione contabile della spesa sostenuta; 

6. di dare atto che  all’erogazione di tale contributo si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 

comma 2 del D.Lgs. n. 33-2013; 

7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

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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Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
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N. REG. GEN. 394 del 15-07-2020 
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CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: In attesa* 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           . 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 

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

 F.to  Tronchin Martina 
  

(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,) 

 


