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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

REG. DET. DIR. N. 3323 / 2020

Prot. corr.17/20-1/2/4-37 (25016).

OGGETTO:  Contributi  di  cui  al  “Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi 
economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi  
con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”. Impegno di spesa 2020: euro 4.058,00. 
Prot.corr. 17/20-1/2/4-37 (25016).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

premesso che:

con deliberazione giuntale n. 526 dd. 10/12/2020 è stato approvato  il piano di riparto per il 2020 dei 
contributi di cui al  “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi 
genere ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti 
pubblici  o  privati  e  disciplina  del  patrocinio”,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  67  dd.  18 
dicembre 2013;

tale  piano  prevede  l'assegnazione  dei  contributi  ai  seguenti  beneficiari,  per  le  rispettive  iniziative 
progettuali, in base all'art. 12 del citato regolamento:

1)  associazione  “AIAS  Trieste  ONLUS” per  l'iniziativa  “Progetto  Dance  Ability/  BenEssere”: un 
contributo di € 3.096,00;

2) associazione “CIF – Centro Italiano Femminile” per il progetto “Un'amica in più”: un contributo di € 
962,00;

la citata deliberazione prevede che la spesa complessiva - pari a  €  4.058,00 -   faccia carico al cap. 
00279300 del bilancio corrente e sia impegnata con apposita determinazione dirigenziale;

è necessario, pertanto, al fine di procedere alla liquidazione dei contributi ai beneficiari, impegnare la 
predetta spesa sul bilancio corrente al capitolo 00279300, programma 7, IV° liv. U.1.04.04.01.000;

dato atto che:
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- 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 viene a scadenza nel 2020;

- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: € 4.058,00 nel 2021;

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;

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

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.058,00 ai capitoli di seguito elencati, per le motivazioni e a 
favore dei beneficiari indicati in premessa: 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 002793
00

TRASFERIMENTI 
A ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE 
PER IL 
DIPARTIMENTO 
SERVIZI E 
POLITICHE 
SOCIALI

02461 U.1.04.04.
01.001

00007 03761 N 4.058,00  

    
2. 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);

3. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

4. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
€ 4.058,00 nel 2021;

5. di dare atto che alla liquidazione dei contributi in oggetto ai beneficiari si provvederà con singole 
determinazioni dirigenziali, secondo quanto è previsto dall’art. 12 del Regolamento citato.
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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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.)
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