Comune di Piacenza
Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
U.O. Servizi sociosanitari
Determinazione n. 2073 del 24/12/2014
Oggetto: Concessione di un contributo all’Associazione “Città delle donne –
Telefono Rosa Piacenza” per il sostegno al funzionamento della casa di accoglienza
per donne vittime di violenza. Impegno della spesa di euro 13.000,00.
Il Dirigente
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•

•

•

•

•
•
•
•

Premesso che:
il Consiglio comunale con delibera n. 33 in data 24 luglio 2014 ha approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 nonché
l’allegata Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2014/2016;
la Giunta comunale con delibera n. 257 in data 30 settembre 2014 ha approvato il
Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), il Piano delle Performance 2014 e
confermato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;
nella relazione previsionale e programmatica è espressamente previsto il sostegno
al funzionamento della casa di accoglienza per donne vittime di violenza, in
coerenza con le indicazioni della L.R. 2/2003 che inserisce tale intervento nei livelli
essenziali delle prestazioni sociali che devono essere assicurate nelle zone sociali;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 03 marzo 2009 sono stati definiti i
criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno di attività di forte
rilievo sociale poste in essere da Associazioni di volontariato e di promozione
sociale;
Premesso inoltre che:
con Deliberazione n. 377 in data 23 dicembre 2014 la Giunta Comunale, in base al
punto c) dei criteri sopra citati, ha approvato l’erogazione di un contributo
all’Associazione “La città delle donne – Telefono Rosa Piacenza” con sede in
Piacenza – Via Scalabrini n. 134/a di euro 13.000,00 per l’attività svolta dal Centro
antiviolenza nel corrente anno;
Visti:
gli articoli 107, 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”;
gli articoli: 80 del vigente Statuto Comunale e 15 del vigente Regolamento di
Organizzazione;
gli articoli 28, 31 e 32 del vigente Regolamento di Contabilità;
il decreto del 28 dicembre 2012;
Considerato pertanto di approvare l’assegnazione del suddetto contributo,
procedere all’assunzione del necessario impegno di spesa ai sensi dell’ articolo 183
del D.Lgs.267/2000 e dare mandato al Servizio Bilancio di procedere alla relativa
liquidazione;
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DETERMINA
1) di approvare l’assegnazione e l’erogazione del contributo economico di euro
13.000,00 all’Associazione “La città delle donne – Telefono Rosa Piacenza” con
sede in Piacenza - Via G.B. Scalabrini, 134/a per il sostegno al funzionamento della
casa di accoglienza per donne vittime di violenza;
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 13.000,00 al capitolo 13661 del Bilancio
2014;
3) di trasmettere il presente atto alla Direzione Operativa Risorse – Servizio Bilancio e
Contabilità per l’acquisizione del parere attestante la copertura finanziaria a termini
dell’articolo 151 – comma 4 – del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
4) di liquidare e pagare il contributo di euro 13.000,00 all’Associazione “La città delle
donne – Telefono Rosa Piacenza” mediante accredito in conto corrente bancario n.
30333022 presso CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA – Agenzia A –
Via Cavour, 30 – Piacenza intestato a “La città delle donne – Telefono Rosa
Piacenza” codice IBAN IT90O0623012604000030333022;
5) di inviare alla Direzione Operativa Risorse – Servizio Bilancio e Contabilità la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai dati fiscali del soggetto in
parola;
6) di dare mandato alla Direzione Operativa Risorse – Servizio Bilancio e Contabilità
di provvedere al pagamento del contributo in parola;
Piacenza, lì 24/12/2014
Sottoscritta dal Dirigente
SQUERI LUIGI
con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse/ U.O. Bilancio e Contabilità

Piacenza lì, 29/12/2014

Oggetto: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CITTÀ DELLE
DONNE - TELEFONO ROSA PIACENZA" PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO
DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA. IMPEGNO
DELLA SPESA DI EURO 13.000,00.

Con riferimento alla determinazione di cui all’oggetto si attesta che la spesa di €
13.000,00 trova copertura finanziaria nel capitolo13661 come da certificato allegato (art.
151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000).

Sottoscritto per il Dirigente
GHEZZI RITA
con firma digitale
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