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ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 56 

 
in data  25/02/2020 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
  

Oggetto: AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA 2020 

  
 

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI 
 
 

 TENUTO CONTO CHE l’Amministrazione Comunale da anni provvede a garantire con il 

supporto di personale volontario, i seguenti servizi:  

-trasporto e accompagnamento di persone in difficoltà, adulti e/o anziani presso presidi ospedalieri, 

uffici territoriali e/o per commissioni varie; 

-custodia, sorveglianza e organizzazione delle attività presso il centro ricreativo “La Stanza dei Sogni”  

sito in San Polo di Piave; 

 
 RILEVATO come l'Amministrazione Comunale abbia da molto tempo attivato una forma di 

stretta collaborazione con Associazioni del Terzo Settore, nel rispetto della normativa vigente e del  

“Codice del Terzo Settore”, che operano con finalità di promozione sociale, al fine di attuare una 

integrazione degli interventi tesi a risolvere i problemi dei cittadini; 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con atto n. 1 del 29/01/2020 ha deliberato il rinnovo 
della Convenzione con l'Associazione AUSER Volontariato di Treviso per garantire i servizi di 
accompagnamento, sorveglianza e animazione, con incarico al Responsabile del Servizio Sociale di 
sottoscriverla; 

 
DATO ATTO  che l’Associazione Auser richiede i seguenti rimborsi: 
 

 rimborso spese auto dei volontari al km.   €   0,40 
 Assicurazione volontari RC     €.  40,00 
 copertura Kasko autovetture volontari al Km.   €   0,15 
 spese generali dell'Associazione : 15% del totale delle spese sostenute; 

 
RITENUTO  pertanto di provvedere all'impegno di spesa di €. 3.000,00  per l'anno  2020; 
 

  RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
 - C.C.  n.  45 del 27/12/2019, esecutiva, avente ad oggetto “ Nota di aggiornamento Documento 

 Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022 – Approvazione”; 

- C.C. n. 46 del 27.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ed avente oggetto: 
“Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 – Esame ed approvazione”; 



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità 

alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 Determinazione n 56 del 25/02/2020 

- G.C. n. 143 in data 31.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato 
approvato il P.E.G. 2020-2022 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di 
servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

 
 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area 
Servizi Sociali e dell'Area Finanziaria, espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 " 
Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
 
  Vista la scheda trasparenza n. 48/2020 “Sovvenzioni, contributi, ..”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) per le motivazioni adottate nelle premesse, di assumere a favore dell'Associazione AUSER - 
Volontariato Treviso Onlus Viale Venezia,14/b, 31015 Conegliano - un impegno di spesa di € 3.000,00 
per garantire i rimborsi spese annessi alle progettualità previste dalla Convenzione: rimborso spese 
per i volontari che utilizzano l'auto propria, assicurazione RC e copertura KASKO e spese generali 
dell'Associazione per il periodo fino al 31/12/2020; 

 
     2) di imputare la spesa totale stimata in € 3.000,00 al Bilancio di Previsione 2020, come segue: 
 

cod. Meccanografico Capitolo 

Miss
. 

Pro
g 

Tit
.  

Mac
r 

N. descrizione 

12 02 1 04 5620 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE 

 
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI 
        Montagner Lionella 

 
 

   

 

 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della 
spesa. 
Lì, 25/02/2020 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 

 
 


