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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 4494 / 2020   DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. corr. n. 7/20-9/3/8-9 (24415).

OGGETTO: Progetto di sostegno straordinario all'ASD Acquamarina Team Trieste ONLUS per il 
trasporto di persone con disabilità. Liquidazione della seconda  tranche di contributo per l’anno 
scolastico  2019  –  2020,  pari  a  euro  2.402,22,  e  proroga  dell’utilizzo  della  restante  parte  del 
contributo  -  pari  a  euro  7.597,78  –  fino  al  31/7/2021,  in  considerazione  dell’emergenza 
epidemiologica in atto.   Prot. corr. n. 7/20-9/3/8-9 (24415).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

premesso che:

con determinazione dirigenziale 4110 dd. 31/12/2019 è stato concesso un contributo  di sostegno 
straordinario all'ASD Acquamarina Team Trieste ONLUS per cercare di assicurare - nel periodo 
di inagibilità della piscina Acquamarina, sita sul Molo Fratelli Bandiera - alle persone con disabilità in 
carico ai Servizi Sociali comunali una continuità terapeutica presso la casa di cura Pineta del Carso 
e presso altri spazi acqua presenti in ambito cittadino;

ai  sensi della predetta  determinazione  spetta all’ASD Acquamarina Team Trieste ONLUS  (con 
sede a Trieste, in via  Molo Fratelli Bandiera n. 1,  CF 90132160327) la somma complessiva di  € 
20.000,00  relativa  al  periodo  di  durata  del  progetto  (1  settembre  2019  –  31  luglio  2020, 
corrispondente in sostanza all’anno scolastico 2019 – 2020) da erogarsi  in due tranche, di cui una, 
pari a € 10.000,00, in acconto e una a saldo, previa rendicontazione di tutte le spese sostenute nel  
periodo di riferimento;

con determinazione dirigenziale n. 443 dd. 31/1/2020 è stata disposta la liquidazione della somma 
di € 10.000,00 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 il 
regolare rendiconto presentato in data 31/7/2020 ha evidenziato  una spesa complessiva pari a € 
12.402,22;

Determinazione n. 4494 / 2020



.

in considerazione dell’utilità sociale delle iniziative dell’ASD Acquamarina Team Trieste ONLUS a 
favore degli utenti del Servizio sociale comunale, nonché del protrarsi della suddetta emergenza 
sanitaria, si ritiene opportuno autorizzare l’utilizzo della restante parte di contributo - pari a € 
7.597,78 - fino al 31/7/2021, conformemente al progetto complessivo di sostegno di cui alla citata 
determinazione dirigenziale n.  4110 dd. 31/12/2019;

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.  4110/2019 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 € 20.000,00 nel 2020;

la concessione della proroga fino al 31/7/2021 nell’utilizzo della restante parte di contributo – pari 
a € 7.597,78 – per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione,  conformemente al 
progetto  complessivo  di  sostegno  di  cui  alla  citata  determinazione  dirigenziale  n.  4110  dd. 
31/12/2019,  comporta  un  allungamento  della  durata  del  progetto  e  modifica  il  suddetto 
programma dei pagamenti come segue:
- € 12.402,22 nel 2020;
- € 7.597,78 nel 2021;

occorre  intanto  procedere,  per  quanto  sopra  esposto,  alla  liquidazione  e  al  pagamento  della 
seconda tranche di contributo per l’anno 2019, pari a € 2.402,22, la cui spesa trova copertura al 
cap. 00264710, imp. n. 20190234492 assunto con la determinazione dirigenziale n.  4110/2019;

il saldo del contributo, pari a € 7.597,78, sarà liquidato con successiva determinazione dirigenziale 
a seguito di idonea e regolare rendicontazione; 

visto 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  liquidare  e  pagare  –  per  quanto  dettagliatamente  indicato  in  premessa  -  la  spesa  di  € 
2.402,22  quale  seconda  tranche  del  contributo  concesso  con  determinazione  dirigenziale  n. 
4110/2019  all'  ASD Acquamarina Team Trieste ONLUS (con sede a Trieste, in via Molo Fratelli 
Bandiera  n.  1,  CF  90132160327)  IBAN  IT21M0892802205010000030918  c/o   Credito 
Cooperativo del Carso;

2)  di  dare atto che la  spesa di  cui  al  punto 1 trova copertura a  carico dell'impegno  n.  2019 
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0234492 assunto con  determinazione dirigenziale  4110/2019;

3)  di  dare 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;

4) 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  agli  impegni  di  spesa  di  cui  alla  citata  determinazione 
dirigenziale n.  4110/2019 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  € 
20.000,00 nel 2020;

5) di concedere all’ASD Acquamarina Team Trieste ONLUS la possibilità di utilizzare la restante 
parte di contributo - pari a € 7.597,78 - fino al 31/7/2021, conformemente al progetto complessivo 
di sostegno di cui alla citata determinazione dirigenziale n.  4110 dd. 31/12/2019;

6) di dare atto che – in conseguenza di quanto stabilito al punto precedente -  il  programma dei 
pagamenti  conseguenti  agli  impegni  di  spesa  di  cui  alla  citata  determinazione  dirigenziale  n. 
4110/2019 è modificato come segue:
- € 12.402,22 nel 2020;
- € 7.597,78 nel 2021;

7) di dare atto che la spesa di cui al punto 1 non va assoggettata alla ritenuta del 4% di cui all'art.  
28, comma 2, del D.P.R. 600/1973, per le ragioni indicate in premessa;

8) di autorizzare la Ragioneria comunale all’effettuazione del pagamento di cui al superiore punto 
1. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dr. Mauro SILLA

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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