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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 1759 / 2020   DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. corr. 17/20-9/3/7-3 (11341).

OGGETTO: Fondazione di partecipazione “Durante e dopo di noi . Donna Colonna dei Principi di 
Stigliano ETS - Ente del Terzo Settore”. Liquidazione della somma di € 25.000,00 a valere sul fondo 
di gestione.   Prot. corr.  17/20-9/3/7-3 (11341).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

premesso che:

con deliberazione consiliare 38 dd. 29/7/2019 è stata approvata la costituzione di una fondazione di 
partecipazione  - denominata “ Durante e dopo di noi . Donna Colonna dei Principi di Stigliano” (con 
sede a Trieste, in via Mazzini n. 25, CF 90160940327, IBAN IT07B0501802200000016913600 c/o 
Banca Etica) quale punto di arrivo di un percorso di innovazione del sistema dei servizi in favore 
delle persone con disabilità, volto ad aumentare l'appropriatezza, la qualità e l'equità dei servizi 
residenziali, semiresidenziali e delle soluzioni abitative protette;

detta deliberazione prevede – tra l’altro - che il Comune conferisca alla predetta Fondazione  le 
risorse finanziarie liquide destinate a sostenere la gestione, nell'importo massimo di € 25.000,00 
per anno;

con  determinazione  dirigenziale  n. 3814 dd. 9/12/2019  la  suddetta  spesa  è  stata  impegnata  al 
capitolo 264710, CE 02442, programma 00007, progetto 00953, V livello U.1.04.04.01.001, n. imp. 
20190232930;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei pagamenti  
conseguenti  all'impegno di  spesa di  cui  al  presente provvedimento è compatibile con i  relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di  
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di  
stabilità 2016);

Determinazione n. 1759 / 2020



.

l’obbligazione giuridicamente perfezionata è giunta a scadenza nel 2019 ed è necessario procedere 
alla relativa liquidazione e al pagamento;

vista la deliberazione consiliare n. 16 dd. 8/4/2020 – immediatamente eseguibile - con cui sono stati 
approvati il DUP 2020 – 2022 e il bilancio di previsione 2020 – 2022;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

DETERMINA

1)  di liquidare e pagare alla  Fondazione “  Durante e dopo di  noi  . Donna Colonna dei Principi  di  
Stigliano”  (con  sede a  Trieste,  in  via  Mazzini  n.  25,  CF  90160940327,  IBAN 
IT07B0501802200000016913600 c/o Banca Etica), in esecuzione della deliberazione consiliare n. 
38/2019 citata, la somma di € 25.000,00 destinata al fondo di gestione della Fondazione medesima;

2)  di dare atto che la somma di cui al superiore punto 1) è stata impegnata con determinazione 
dirigenziale  n. 3814 dd. 9/12/2019  al  capitolo  264710, CE 02442, programma 00007, progetto 
00953, V livello U.1.04.04.01.001, n. imp. 20190232930;

3)  di dare atto che  - ai  sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al  presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata è giunta a scadenza nel 2019;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: € 
25.000,00 nel 2020.

IL  DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dr. Mauro SILLA
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