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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
PO DIRITTO ALLO STUDIO, UNIVERSITA' E RICERCA

REG. DET. DIR. N. 3893 / 2015

Prot. Corr.: 16-5/5/15-341 (13760)
OGGETTO: Contributo a favore dell'associazione Sociale Deina di Bologna per la realizzazione 
del progetto "Promemoria Auschwitz". Integrazione all'impegno n.  15/6171 per euro 250,00.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATA
- la deliberazione giuntale n. 367 dd. 31/08/2015 di questa area immediatamente esecutiva con 
la quale è stato approvato il contributo di euro 10.000,00 a favore dell'Associazione di 
Promozione Sociale DEINA di Bologna (c.f. 91359980371) per la realizzazione del progetto 
Promemoria Auschwitz;
- la determinazione dirigenziale n.  2661 dd. 13.10.2015 con cui veniva impegnata tale cifra ;

RAVVISATA
- l'opportunità di aumentare per motivi educativo/pedagogici di una unità il numero degli 
insegnanti che accompagneranno gli studenti sia nel percorso didattico che nel viaggio al 
campo di concentramento di Auschwitz, anche al fine di avere un maggior numero di professori 
che all'interno degli istituti scolastici si facciano poi promotori dei valori di cittadinanza e di 
memoria che sottostanno al progetto Promemoria Auschwitz;
- pertanto la necessità di integrare l'impegno di spesa di cui  alla Determinazione dirigenziale n. 
2661 dd. 13.10.2015 e precisamente il n. 15/6171 con ulteriori euro 250,00, che verranno 
liquidati nel 2015;

CONSIDERATO
- che l'integrazione di cui trattasi non è assoggettabile alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 
comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto l'Ente beneficiario è associazione di promozione 
sociale  (Legge 383/200) e l'effettuazione dell'attività per la quale si chiede il contributo 
comporta solo entrate di carattere istituzionale;

VISTI
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000 e 
segnatamente  gli artt. 107 e 147 bis ove vengono definite le funzioni e le responsabilità della 
dirigenza;
- lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato da delibere consiliari n. 20/2001 e n. 
60/2001) entrato in vigore il 13 luglio 2001;
- la legge 241/90 (come modificata dalla L. 15/05);
- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale

DETERMINA

1. di integrare l'impegno di spesa n. 15/6171 assunto per l'Associazione Sociale DEINA di 
Bologna (c.f. 91359980371) nell'ambito del progetto Promemoria Auschwitz con 
determinazione dirigenziale n. 2661 dd. 13.10.2015 con euro 250,00 essendo stata ravvisata la 
necessità di aumentare di una unità il numero degli insegnanti che seguiranno gli studenti sia 
nel percorso didattico che nel viaggio al campo di concentramento di Auschwitz;



 2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 
Anno Impegno/

Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2015 20150006171 0

Contributo a 
favore 
dell'associazi
one Sociale 
Deina di 
Bologna 
progetto 
"Promemoria 
Auschwitz"

00001427 250,00 + 2015:250,00;

3. di dare atto che l'integrazione di cui trattasi non è assoggettabile alla ritenuta del 4 %, art. 28, 
comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto l'Ente beneficiario è associazione di promozione 
sociale (Legge 383/2000) e l'effettuazione dell'attività per la quale si chiede il contributo 
comporta solo entrate di carattere istituzionale;

4. di autorizzare il Servizio finanziario Tributi, Partecipazioni societarie a procedere al 
pagamento di euro 250,00-, all'Associazione di Promozione sociale DEINA di Bologna , c.f. 
91359980371, avente sede legale a Bologna in via Castello 8, mediante accreditamento sul 
conto corrente bancario dalla stesso indicato.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale


