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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 3578 / 2020   DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. corr. 17/20-9/3/7-19 (20295).

OGGETTO: 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 per l’anno 2020.   Prot. corr.  17/20-9/3/7-19 (20295).

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. 2188  dd. 8/10/2020  la  suddetta  spesa  è  stata  impegnata  al 
capitolo 264710, CE 02544, programma 00007, progetto 00953,  V livello U.1.04.04.01.001, n. imp. 
20200129281;

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);

l’obbligazione giuridicamente perfezionata è giunta a scadenza nel 2020 ed è necessario procedere 
alla relativa liquidazione e al pagamento;
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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 alla 
correttezza amministrativa;

DETERMINA 

1) di liquidare e pagare alla  Fondazione  gDurante e dopo di noi . Donna Colonna dei Principi di  
Stiglianoh  (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. 2188  dd. 8/10/2020  al  capitolo  264710, CE 02544, programma 00007, progetto 
00953,  V livello U.1.04.04.01.001, n. imp. 20200129281;

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 2020;

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

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI E POLITICHE SOCIALI    

dr. Mauro SILLA                                    

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 3578 / 2020



 Atto n. 3578 del 14/10/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SILLA MAURO
CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F
DATA FIRMA: 16/10/2020 15:35:25
IMPRONTA: 3AAA77C684AC055D1599FB42F53DF23A0D2CC267D01D0E1614B505D27D5217CC
          0D2CC267D01D0E1614B505D27D5217CCC7EDEF829410C97560326FB51C823438
          C7EDEF829410C97560326FB51C82343832A7D5BBD6F485B8E29FAEC6FF117879
          32A7D5BBD6F485B8E29FAEC6FF117879236A15DE6E978F71B254DB15DD2E6AE2


