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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 4495 / 2020   DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. corr. 17/20-9/3/3-14(24452).

OGGETTO: Progetto sperimentale con La Strada dell'Amore – Associazione di volontariato per 
adulti diversamente abili ONLUS - per la gestione dello “Spazio Malacrea”. Proroga dell’utilizzo 
della restante parte del contributo spettante per il 2019 - pari a euro 6.000,00 – fino al 31/7/2021, 
in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto.  Prot. corr. 17/20-9/3/3-14(24452).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

premesso che: 

con determinazione dirigenziale 4071 dd. 27/12/2019 è stato approvato un progetto sperimentale 
per  la  gestione  dello  “Spazio  Malacrea”,  elaborato  dall'associazione  La  Strada  dell'Amore  - 
Associazione  di  volontariato  per  adulti  diversamente  abili  ONLUS  in  ordine  all'immobile  di 
proprietà comunale sito in via Malacrea n. 3;

nell’ambito di tale progetto è stato concesso alla predetta associazione un contributo complessivo 
sul triennio 2019 – 2021 di € 36.000,00, in ragione di € 12.000,00 per ciascun anno di durata del 
progetto;

con determinazione dirigenziale n. 422 dd. 31/1/2020 è stata disposta la liquidazione della somma 
di € 6.000,00 quale prima tranche del contributo concesso per l’anno scolastico 2019 – 2020;

a  causa  dell’insorta  emergenza  epidemiologica  da  Covid  19  le  attività  effettivamente  svolte 
dall’associazione sopra indicata hanno subito una drastica riduzione, con la conseguenza che alla 
data odierna non è stato presentato il rendiconto e non sussiste il presupposto per la liquidazione 
della seconda tranche di contributo spettante per l’anno 2019;

in considerazione dell’utilità sociale delle iniziative dell'associazione La Strada dell'Amore ONLUS a 
favore dell’integrazione delle persone con disabilità, nonché del protrarsi della suddetta emergenza 
sanitaria, si ritiene opportuno autorizzare l’utilizzo della restante parte di contributo spettante per 
l’anno 2019 - pari a € 6.000,00- fino al 31/7/2021, conformemente al progetto sperimentale di cui 
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alla citata determinazione dirigenziale n.  4071 dd. 27/12/2019;

dato atto che:

ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal D.Lgs 23 giugno 
2011 n. 18 - l’obbligazione per cui si chiede il pagamento è stata giuridicamente perfezionata nel 
2019;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL - il programma dei pagamenti 
conseguenti  agli  impegni  di  spesa  di  cui  alla  citata  determinazione dirigenziale  n.  4071/2019 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  stabilita  2016)  e  prevede  il  pagamento  di  €  12.000,00  nel  2019,  € 
12.000,00 nel 2020, € 12.000,00 nel 2021;

la  concessione  della  proroga  fino  al  31/7/2021  nell’utilizzo  della  restante  parte  di  contributo 
spettante per l’anno 2019 – pari  a  € 6.000,00 – per  lo  svolgimento delle  attività  istituzionali 
dell’associazione,  conformemente  al  progetto  sperimentale  di  cui  alla  citata  determinazione 
dirigenziale  n.  4071  dd.  27/12/2019,  comporta  un  allungamento  della  durata  del  progetto  e 
modifica il suddetto  programma dei pagamenti come segue:
- € 0 nel 2019;
- € 6.000,00 nel 2020;
- € 18.000,00 nel 2021;
- € 12.000,00 nel 2022;

il saldo del contributo per il 2019, pari a € 6.000,00 sarà liquidato con successiva determinazione 
dirigenziale a seguito di idonea e regolare rendicontazione; 

visto l’art. l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

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  concedere   all’Associazione  La  Strada  dell'Amore  ONLUS  la  possibilità  di  utilizzare  la 
restante  parte  di  contributo  spettante  per  il  2019  -  pari  a  €  6.000,00  -  fino  al  31/7/2021, 
conformemente  al  progetto  sperimentale  per  la  gestione  dello  “Spazio  Malacrea”  di  cui  alla 
determinazione dirigenziale n.  4071 dd. 27/12/2019;

2) la concessione della proroga di cui sopra comporta un allungamento della durata del progetto e 
modifica  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  agli  impegni  di  spesa  assunti  con  la 
determinazione dirigenziale n.  4071 dd. 27/12/2019 come segue:
- € 0 nel 2019;
- € 6.000,00 nel 2020;
- € 18.000,00 nel 2021;
- € 12.000,00 nel 2022;

3) di dare atto che alla liquidazione delle spettanze si procederà con determinazioni dirigenziali 
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previa presentazione di idonea e regolare rendicontazione.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dr. Mauro SILLA
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