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AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 58 / 2017   AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. corr. 17/17-1/2/3-27 (28804).

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”. Liquidazione di € 4.725,00 a titolo di contributo a favore dell'associazione 
“Progetto Riabilitazione onlus”. 
Prot. corr. 17/17-1/2/3-27 (28804).

IL DIRETTORE D'AREA

premesso che:

– con deliberazione giuntale n.  514  dd.   2/12/2014 è stato approvato il  piano di  
riparto dei contributi alle associazioni attive in ambito sociale per l'anno 2014 ed è 
stato concesso all'associazione “Progetto Riabilitazione onlus” un contributo di  € 
4.725,00 per la realizzazione del progetto “Interventi di musicoterapia per bambini  
con disturbo dello spettro autistico”;

– con determinazione dirigenziale n. 4324 dd. 23/12/2014 è stata impegnata la spesa 
complessiva, pari a € 11.762,80 per la realizzazione dei progetti approvati con la 
predetta deliberazione giuntale;

– nel  2016,  non  avendosi  ricevuto  alcuna  notizia  dall'associazione  interessata  in 
ordine  allo  svolgimento  del  progetto  finanziato,  si  è  provveduto  a  depennare  il 
residuo dell'impegno n. 6082/2014,  assunto con la  determinazione dirigenziale n. 
4324 sopra citata;

– l'associazione sopra indicata ha successivamente presentato regolare rendiconto 
del contributo concesso,  ragion per cui si è proceduto a impegnare nuovamente la 
spesa di €  4.725,00, depennata nel 2016, con determinazione dirigenziale n. 2530 
dd. 20/10/2017;
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ritenuto, per quanto sopra esposto, di liquidare all'associazione  “Progetto Riabilitazione 
onlus” (con sede legale a Trieste, in via dell'Istria n. 102, CF 90106420327) l'intero importo 
del contributo concesso per il 2014, pari a  €  4.725,00,  risultando nel caso di specie non 
necessaria – per le motivazioni sopra evidenziate – la suddivisione del contributo in due 
tranche;

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

visto l’art. l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

 
DETERMINA

1) di liquidare la spesa di € 4.725,00  quale intero importo del contributo concesso per 
il 2014 con deliberazione giuntale n. 514  dd.  2/12/2014 all’associazione “Progetto 
Riabilitazione  onlus”  (con  sede  legale  a  Trieste,  in  via  dell'Istria  n.  102,  CF 
90106420327), IBAN IT74Y0200802210000102273082 c/o Unicredit Banca;

2) di dare atto che la spesa di cui al punto 1 trova copertura a carico dell’impegno 
6909/2017  assunto con  determinazione dirigenziale n.  n. 2530 dd. 20/10/2017;

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -  
TUEL,  il  pagamento  conseguente  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);

4) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata è venuta a scadenza nel 
2014;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente: anno 2017 – euro  4.725,00;

6)  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;

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

IL DIRETTORE D’AREA
dr. Mauro SILLA

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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