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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

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 3443 / 2020

Prot. Corr.: 17/20 - 15/3/1 –11 (26162)

OGGETTO: Convenzione con l'associazione di promozione sociale ACAAR per la gestione del Centro 
di  aggregazione  rionale  “Marenzi”.  Concessione  di  un  contributo  straordinario  di  euro 
1.200,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1304 dd. 14/07/2020 è stato disposto di rinnovare la convenzione 
con l'associazione di promozione sociale ACAAR per la gestione del Centro di aggregazione rionale 
“Marenzi” per un periodo di cinque anni a partire dal mese di luglio 2020;

- l'art. 11 della convenzione prevede che ogni costo di convenzionamento è soggetto alla disciplina in 
materia, con riguardo alle associazioni di promozione sociale, ed alle disposizioni comunali in vigore;

- la suddetta disciplina prevede l'esenzione dalle spese di bollo, ma non da quelle di registrazione, che 
sono quantificate in euro 1.200,00;

preso atto che, a causa delle restrizioni dovute alla perdurante emergenza sanitaria, l'ACAAR non 
ha potuto svolgere che in maniera e quantità molto limitate le attività di autosostentamento previste 
dall'art.  2 della convenzione, tanto da non poter sostenere il  pagamento delle spese di registrazione 
senza pregiudizio per il proprio equilibrio di bilancio;

considerato che l'attività del Centro Marenzi è di particolare valore sociale, essendo volta a creare 
integrazione tra soggetti e persone diverse, favorire la libera espressione e l’autodeterminazione delle 
persone e l’implementazione di  processi  di  sviluppo comunitario in un‘ottica  di  progresso sociale  e 
miglioramento della qualità della vita;

ritenuto  pertanto  opportuno  concedere  all'associazione  di  promozione  sociale  ACAAR  un 
contributo  straordinario  di  euro  1.200,00,  per  metterla  in  condizione  di  sostenere  le  spese  di 
registrazione della convenzione;

dato atto che:
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- il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 sono 
stati  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  16  dell'8  aprile  2020,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti  
pagamenti  dell'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 verrà a scadenza per euro 1.200,00 nel 2020;

considerato che il cronoprogramma dei pagamenti dei contributi in argomento è il seguente:

- anno 2021: euro 1.200,00;

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

visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore 

DETERMINA

1) di concedere, per i motivi esposti nelle premesse, all'associazione di promozione sociale ACAAR un 
contributo  straordinario  di  euro  1.200,00,  per  metterla  in  condizione  di  sostenere  le  spese  di 
registrazione della convenzione rinnovata con  determinazione dirigenziale n. 1304 dd. 14/07/2020;

2) di impegnare l’importo complessivo di euro 1.200,00 al capitolo di seguito elencato:

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

2020 00279205 TRASFERIMENTI A 
ISTITUZIONE SOCIALI 
PRIVATE PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(INT.PER FAMIGLIE)

02537 U.1.04.04.01.001 00007 03761 N 1.200,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a scadenza 
nel 2020.

3) di dare atto che giuridicamente perfezionata verrà a scadenza per euro 1.200,00 nel 2020;

4)  di  dare  atto che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  del  contributo in  argomento  è il  seguente:
anno 2021: euro 1.200,00;

5) di liquidare e pagare le somme di cui al punto 1)  all’ACAAR.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido

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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