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AREA 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Determinazione n.  265   del   20-05-2019   ORIGINALE 
         
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TREVISO DELLA QUOTA DI 

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA A CARICO DEI COMUNI ADERENTI AL 
PROGETTO REGIONALE "RIA  - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA 2019" 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
PREMESSO che: 
la D.G.R.V. n. 2897 del 30.12.2013 ha approvato il progetto regionale "Reddito - di ultima istanza - 
RUI" finalizzato al recupero e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli 
che difficilmente possono trovare collocazione nel mondo lavorativo per patologie, scarsa 
formazione, disoccupati da lungo tempo, con età tali da precluderne il reinserimento e che solo 
attraverso politiche di sostegno, di formazione, di recupero delle capacità residue, possono evitare 
il progressivo decadimento. Con la stessa si sono individuati i criteri e modalità per la 
presentazione dei programmi di intervento da parte dei Comuni capoluogo; 
- la DGRV n. 2669 del 29/12/2014 con la quale è stata finanziata la seconda annualità del 
programma RUI nei 7 comuni capoluogo; 
- il DDR n. 347 del 16/12/2015 che ha approvato la nuova denominazione del progetto regionale 
“RUI- Reddito di ultima istanza” in “RIA – Reddito di inclusione attiva”; 
- la DGRV n. 2009 del 23 dicembre 2015 con cui è stata finanziata la terza annualità dei 
programmi di intervento realizzati dai comuni capoluogo e dai comuni ufficialmente aderenti; 
- la DGRV n. 1622 del 12 ottobre 2017, che ha previsto di assicurare ai Comuni capoluogo e ai 
loro Comuni partners la continuità dei programmi di intervento per il reinserimento sociale e/o 
lavorativo delle fasce deboli, prevedendo anche per l’anno 2017/2018 un fondo di € 1.800.000,00; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 15.4.2019 con la quale: 
- è stato preso atto della deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 24.1.2018 del Comune di 
Treviso (capofila del progetto RIA 2018) avente ad oggetto “Servizi sociali – Percorsi reddito 
inclusione attiva – RIA 2018 Treviso – quarta annualità”; 
- è stato approvato l’allegato n. 1 quale progetto di massima “Percorsi reddito inclusione attiva – 
RIA 2019 Treviso – quinta annualità” – redatto in conformità alla D.G.R.V. n. 1547/2018 tra i 
Comuni di Treviso (Comune Capofila) e gli Enti partner per la co-progettazione e realizzazione 
degli interventi relativi al RIA 2019, che avrà durata dalla sottoscrizione fino al 15.9.2019 (termine 
ultimo fissato dalla Regione Veneto per la rendicontazione del Progetto - salvo proroghe da parte 
della Regione Veneto);  
- è stato approvato l’allegato n. 2 quale bozza di accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi 
dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. – che, insieme all’allegato 1, costituisce parte integrante e 
sostanziale della deliberazione, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione del “Progetto RIA 
– Reddito di Inclusione Attiva 2019” tra il Comune di Treviso (Comune Capofila) e gli Enti aderenti, 
che avrà durata dalla sottoscrizione fino al 30.4.2020 (termine ultimo fissato dalla Regione Veneto 
per la rendicontazione del Progetto – salvo proroghe da parte della Regione Veneto);  
- è stato dato atto che l’adesione al progetto comporta una compartecipazione economica per il 
Comune di Carbonera di una quota pari a € 0,30 ad abitante, per cui la spesa che ne deriva è pari 
a € 3.354,90 (n. 11.183 abitanti alla data del 1.1.2018); 

- è stato disposto di dare esecuzione all’atto stesso, adottando ogni a ltro successivo 
provvedimento che si fosse reso necessario;  
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RITENUTO, in considerazione di quanto sopra e vista la nota del Comune di Treviso ns. prot. n. 
8111 del 29.1.2019, di impegnare e liquidare al Comune di Treviso la somma complessiva di € 
3.354,90 quale compartecipazione economica per la realizzazione nel Comune di Carbonera del 
sopraccitato Progetto “RIA - Reddito di inclusione attiva 2019”, che trova copertura finanziaria al 
codice di bilancio 12.05-1.04.01.02.003 (cap. 5807) del Bilancio di Previsione 2019; 
 
CONSIDERATO che l’erogazione oggetto del presente provvedimento non deriva da un contratto 
di appalto, ma si configura come trasferimento tra enti pubblici derivante da accordo tra pubbliche 
amministrazioni, che non rende necessaria l'attribuzione di CIG; 
 
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27.9.2018, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2020-2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2019-2020-2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-
2021 ed i relativi allegati; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale. n. 157 del 27.12.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-
2021 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance annualità 2019-2020-2021; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 
come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014); 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione ed il PEG relativamente all’annualità 2019 sono stati 
predisposti sia in termini di competenza che di cassa; 
 
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione è esigbile; 
 
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati; 

 
VERIFICATA la disponibilità di cassa necessaria al pagamento delle somme impegnate con il 
presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e che, 
stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti conseguenti l’impegno da 
assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
VALUTATO di poter procedere all'impegno di spesa necessario a far fronte alla spesa di che 
trattasi; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità 

dirigenziali e di conferimento delle medesime; 
 
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi generali e Gestione delle risorse 
finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 28.12.2018 di nomina dei responsabili dei servizi; 
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DETERMINA 

 
1. di impegnare la somma complessiva di € 3.354,90 quale compartecipazione economica a 
carico del Comune di Carbonera, aderente al Progetto “RIA - Reddito di inclusione attiva 2019”, a 
favore del Comune di Treviso in qualità di comune capofila; 
 
2. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura nel Bilancio di Previsione 
2019, in competenza, come di seguito: 
 

ditta / Beneficiario C.I.G.  importo € codice bilancio Cap. anno 

COMUNE DI 

TREVISO 

cod. 624 

non dovuto 3.354,90 12.05-1.04.01.02.003 5807 2019 

 
3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a pagare al Comune di Treviso, con sede in Via Municipio, 16 
- Treviso (TV), C.F. 80007310263 - P.IVA 00486490261, - ad esecutività della presente 
determinazione - la somma complessiva di € 3.354,90 mediante girofondo sulla contabilità speciale 
di Tesoreria Unica accesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato – di Treviso n. 0061869 
– IBAN IT05G0100003245223300061869 – causale “R.I.A 2019 - Quota progetto regionale”; 
 
4. di dare atto che l’obbligazione è esigibile; 
 
5. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e che, 
stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti conseguenti l’impegno da 
assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
6. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile all'interno del 
procedimento informatico di formazione del presente atto ai sensi dell'art. 6 del regolamento 
comunale dei controlli interni; 
 
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Economico-
Finanziari, per i provvedimenti di competenza; 
 
8. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all’Albo Pretorio 
comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e 
dei servizi; 
 
9. di dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione è soggetta all'obbligo di 
pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33; 
 
10. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, se dovuto. 
 
 
 
 
 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
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 Visto di copertura finanziaria 

 Eventuali allegati indicati nel testo 
 

Carbonera, 20-05-2019 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  

SERVIZI ALLA PERSONA 
 CENEDESE ANTONELLA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) 
e s.m.i, e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


