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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 4402 / 2021   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. corr. 17/21-2/1/4-11(24724).

OGGETTO: Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi 
genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed 
enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio, approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd. 
18/12/2013. Liquidazione del saldo del contributo 2020 - pari a euro 1.548,00 - all'associazione 
AIAS Trieste ONLUS.  Prot.corr. 17/21-2/1/4-11(24724).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

 premesso che:

con deliberazione giuntale n.   526  dd. 10/12/2020 -  è stata approvata la  proposta di piano di 
riparto dei contributi del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali per l'anno 2020, ai sensi dell’art. 
12, comma 1, del  Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi  
genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti  
pubblici  o  privati  e  disciplina  del  patrocinio,  approvato  con  consiliare  n.  67  dd.  18/12/2013  e 
successive mm. e ii.

ai sensi della predetta deliberazione, spetta all’associazione “AIAS Trieste ONLUS” (con sede a 
Trieste, in viale R. Gessi n. 8 – 10, CF 90026000324) la somma complessiva di €  3.096,00;

con determinazione dirigenziale n. 3323 dd. 14/12/2020 è stata impegnata la spesa complessiva 
relativa al predetto piano di riparto, pari a € 4.058,00 (imp. 20200131443);

in data 11/1/2021 – PG n. 4076, prot. corr. n. 17/21-1/2/4-1 (497), l’associazione “AIAS Trieste 
ONLUS”  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;
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dato atto che:

- ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento citato, l'erogazione del  contributo avviene in due 
tranche (pari ciascuna al 50% del contributo medesimo), delle quali una è liquidata in acconto entro 
sessanta  giorni  dalla  concessione  e  l'altra  a  saldo,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  del 
rendiconto di cui all'art. 16;

- a causa dell’insorta emergenza epidemiologica da Covid 19, anche le attività effettivamente svolte 
dall’associazione sopra indicata per la realizzazione del progetto hanno subito uno slittamento 
all'anno 2021; 

-  il  rendiconto  relativo  al  contributo  concesso,  corredato  da  documentazione  contabile  a 
supporto, evidenzia spese ammissibili per complessivi € 3.718,00;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di liquidare all'associazione “AIAS Trieste ONLUS”  la somma 
di € 1.548,00 corrispondente al saldo del contributo spettante per l’anno di riferimento;

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 2020;

- 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.  3323/2020  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  all’associazione  “AIAS  Trieste 
ONLUS” di €  3.096,00 nel 2021;

 
- la spesa di € 3.096,00 è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 3323 dd. 14/12/2020 
(imp. 20200131443);

vista  la  deliberazione  consiliare  n.16  dd.  8/4/2020  con  cui  sono  stati  approvati  il  bilancio  di 
previsione 2020 – 2022 e il documento unico di programmazione 2020 – 2022;

 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 la spesa di € 1.548,00 quale saldo del contributo concesso per il 2020 
con  deliberazione  giuntale  n.  526  dd.  10/12/2020  all'associazione   gAIAS  Trieste  
ONLUS h (con sede a Trieste,  in  viale  R.  Gessi  n.  8 – 10,  CF 90026000324),  IBAN  
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IT54O0887702200000000337188  c/o  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Staranzano  e 
Villesse;

2) di dare atto che la spesa di cui al punto 1 trova copertura a carico dell’impegno 
20200131443  assunto con  determinazione dirigenziale  n.  3323 dd. 14/12/2020;

3) di  dare  atto  che  l’obbligazione  per  cui  si  chiede  il  pagamento  è  stata 
giuridicamente  perfezionata  nel  2020  e  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  prevede  il 
pagamento all’associazione “AIAS Trieste ONLUS” di €  3.096,00 nel 2021;

4) 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;

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

per IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SOCIALE

dr. 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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