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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 718 / 2020   DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. corr. n. 17/20 – 1/2/4 –9 (4206).  

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 contributo 2019 - pari a 
euro 5.178,90 – all’associazione “Progetto Riabilitazione ONLUS” . Prot. corr. n. 17/20 – 
1/2/4 –9 (4206).  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

premesso che:

con deliberazione giuntale n.  617 dd. 28/11/2019 è stata approvata la  proposta di piano 
di riparto dei contributi del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali per l'anno 2019, 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  “Progetto  Riabilitazione 
ONLUS”  (con  sede  a  Trieste,  in  Largo  Bonifacio  n.  1,  CF  90106420327)  la  somma 
complessiva di € 5.178,90;

con  determinazione  dirigenziale  n.  3790  dd.  23/12/2019  è  stata  impegnata  la  spesa 
complessiva relativa al predetto piano di riparto, pari a € 21.782,00 (imp. 20190233614);

in data 28/1/2020 – PG n. 20329, prot. corr. n. 17/20 – 1/2/4 – 4 (2476) l’associazione 
“Progetto Riabilitazione 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 
unitamente al  rendiconto relativo al progetto, realizzato nel 2019;

dato atto che:
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-  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;

-  l'associazione g  Progetto  Riabilitazione ONLUS h  ha realizzato  il  previsto  progetto 
nell'anno 2019, senza necessità di usufruire di proroghe;

- il rendiconto presentato è regolare;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di  liquidare all'associazione “Progetto Riabilitazione 
ONLUS” l'intero importo del contributo concesso per il 2019, pari a € 5.178,90, risultando 
nel caso di specie non necessaria – per le motivazioni sopra evidenziate – la suddivisione 
del contributo in due tranche;

vista la deliberazione consiliare n. 16 dd. 3/4/2019 con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019 – 2021;

dato  atto  che  l’obbligazione  per  cui  si  chiede  il  pagamento  è  stata  giuridicamente 
perfezionata nel 2019 e il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa relativa all'intero 
piano di riparto è il seguente: €  21.782,00 nel 2020;

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

visto lfart. 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 €  5.178,90 quale intero importo del contributo concesso per il 
2019  con  deliberazione  giuntale  n.  617  dd.  28/11/2019  all’associazione  “Progetto 
Riabilitazione ONLUS” (con sede a Trieste, in Largo Bonifacio n. 1, CF 90106420327) 
IBAN IT74Y0200802210000102273082 c/o Banca Unicredit;

2)  di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  punto  1  trova  copertura  a  carico  dell’impegno 
20190233614  assunto con  determinazione dirigenziale  n. 3790 dd. 23/12/2019;

3) di dare atto che l’obbligazione per cui si chiede il pagamento è stata giuridicamente 
perfezionata nel 2019 e il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa relativa all'intero 
piano di riparto è il seguente: €  21.782,00 nel 2020;

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. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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dr. Mauro SILLA
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