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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 2884 / 2021   DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. corr. n. 17/21-9/3/3-1 (16334).

OGGETTO: Progetto sperimentale con La Strada dell'Amore – Associazione di volontariato per 
adulti  diversamente abili  ONLUS -  per  la  gestione dello  “Spazio Malacrea”.  Liquidazione della 
seconda e ultima tranche di contributo per il 2019, pari a euro 6.000,00. 
Prot. corr. n. 17/21-9/3/3-1 (16334).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
premesso che:

con determinazione dirigenziale 4071 dd. 27/12/2019 è stato approvato il progetto 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;

ai sensi della predetta  determinazione  spetta all’associazione  La Strada dell'Amore ONLUS (con 
sede a  Trieste,  in  via  Conti  n.  11/2,  CF 90105970322) la  somma complessiva di  € 36.000,00 
relativa al triennio di durata del progetto (2019 – 2021), da erogarsi annualmente in due tranche, di 
cui una, pari  a € 6.000,00,  in  acconto e una a saldo,  previa rendicontazione di tutte le spese 
sostenute nell'anno scolastico di riferimento (1 settembre – 30 giugno);

in data  13/1/2020 – PG n. 6253, prot. corr. n. 17/20-1/2/4-1 (631) l’associazione  interessata  ha 
presentato la dichiarazione di non assoggettabilità del contributo concesso alla ritenuta del 4% di 
cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973;

con  determinazione  dirigenziale  n.  422  dd.  31/01/2020  si  è  proceduto  alla  liquidazione  e  al 
pagamento della prima tranche di contributo per l’anno 2019, pari a € 6.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 4495 dd. 03/12/2020 si è concesso alla predetta associazione la 
possibilità di utilizzare il contributo spettante per l’anno 2019 fino al 31/7/2021, in considerazione 
dell’emergenza epidemiologica in atto;
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in  data  10/6/2021 l’associazione  interessata  ha  presentato  il  rendiconto  relativo al  contributo 
concesso per il periodo settembre 2019 – luglio 2020, corredato da documentazione contabile a 
supporto;

dato atto che:
 
- il suddetto rendiconto è regolare ed evidenzia spese ammissibili per complessivi € 13.549,32;

- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa relativa all'intero progetto, così come modificato 
dalla citata determinazione dirigenziale n. 4495 dd. 03/12/2020, è il seguente: 
- € 0,00 nel 2019;
- € 6.000,00 nel 2020;
- € 18.000.00 nel 2021;
- € 12.000 nel 2022;

occorre pertanto procedere,  per quanto sopra esposto,  alla  liquidazione e al  pagamento della 
seconda e ultima tranche di contributo per l’anno 2019, pari a € 6.000,00;

dato atto che la  spesa di  € 6.000,00 trova copertura al  cap.  00279300,  imp.  n. 20190234219 
assunto con la determinazione dirigenziale n. 4071/2019;

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,  per  quanto  evidenziato  in  premessa,  la  spesa  di  €  6.000,00  quale 
seconda  e  ultima  tranche  del  contributo  concesso  per  il  2019  con  determinazione 
dirigenziale n. 4071 dd. 27/12/2019 all’associazione La Strada dell'Amore ONLUS (con sede 
a Trieste, in via Conti n. 11/2, CF 90105970322) IBAN IT13G0200802216000040221102 
c/o Banca Unicredit di via delle Sette Fontane - Trieste;

2) di dare atto che la spesa di cui al punto 1 trova copertura a carico dell’impegno n. 
20190234219  assunto con  determinazione dirigenziale  4071/2019;

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 e 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 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 stabilita 2016);

4) di  dare  atto  che  a  seguito  della  determinazione  dirigenziale  n.  4495  dd. 
03/12/2020, il  cronoprogramma dei  pagamenti per il  progetto  “Spazio Malacrea” risulta 
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essere il seguente: 
- € 0,00 nel 2019;
- € 6.000,00 nel 2020;
- € 18.000.00 nel 2021;
- € 12.000 nel 2022;

5) 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;

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

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dr. Mauro SILLA
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