PROVINCIA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2013/89 del 26/06/2013
IL DIRIGENTE
SERVIZI SOCIALI
Visto il prospetto di liquidazione contabile, allegato sub lettera A, emesso da questo servizio, che
qui integralmente si richiama;
richiamate:
i. la determinazione numero n. 2128/2012 del 30.07.2012 (registrata al protocollo 2012/69067
del 30.07.2012), con la quale, a fronte di apposita comunicazione da parte della Regione del
Veneto (lettera del 22.03.2012, acquisita al protocollo 0028284 del 29.03.2012), sono stati
adottati il previsto atto di accertamento e gli impegni di spesa occorrenti per assicurare la
copertura della spesa complessiva di 75.703,35 € necessaria all’attuazione del programma
regionale in materia di immigrazione (accertamento 2012/2518/1, impegno 2012/778/1 di
50.254,35 € per spese di servizi e impegno 2012/779/1 di 25.449,00 € per trasferimenti);
ii. la deliberazione numero 111/2012 del 25.07.2012 (registrata al protocollo 2012/75141 del
20.08.2012) della Giunta Provinciale, avente ad oggetto “Approvazione progetto azioni
formative della Provincia di Venezia in ambito di immigrazione e schema bando riservato ad
associazioni di stranieri iscritte al registro previsto all’articolo 7 della legge regionale
30-1-1999 n. 9 Interventi nel settore dell’immigrazione”, con la quale la Giunta Provinciale,
aderendo all’avviso di finanziamento previsto dalla Regione del Veneto per l’attuazione del
programma regionale in materia di immigrazione, ha approvato:
a. un progetto formativo articolato in 4 moduli, del valore complessivo di 50.254,35 €;
b. lo schema di un bando di finanziamento di 25.449,00 € riservato alle associazioni
iscritte al registro della Regione per le associazioni di stranieri (legge regionale
30.01.1990, numero 9, “Interventi nel settore dell'immigrazione”);
iii. la deliberazione di Giunta Provinciale numero 215 del 19.12.2012, immediatamente
eseguibile ed avente ad oggetto “Concessione di contributi per 25.449,00 € a 7 associazioni
di stranieri per il finanziamento di progetti di integrazione sociale degli stranieri di cui al
bando previsto con deliberazione numero 111/2012 del 25.07.2012 (registrata al protocollo
2012/75141 del 20.08.2012)”, con la quale è stata approvata la concessione di contributi alle
associazioni di straneri per le domande che sono state valutate dalla commissione
giudicatrice, dando atto che la spesa complessiva di 25.449,00 € avrebbe fatto carico al

bilancio di previsione per l’esercizio 2012, titolo I, intervento 05, piano esecutivo di gestione
2012, capitolo 111030, azione 4202, dove è stato assunto l’impegno di spesa 2012/779/1,
giusto summenzionata determinazione numero 2012/2128 del 30.07.2012 (registrata al
protocollo 2012/69067 del 30.07.2012);
iv. la determinazione dirigenziale numero 2012/3938 del 21.12.2012, registrata al protocollo al
numero 2012/114138 del 21/12/2012, con la quale si è proceduto ad adottare l’impegno di
spesa per l’assegnazione di finanziamenti ai singoli progetti di integrazione sociale degli
stranieri approvati con deliberazione di Giunta Provinciale numero 215 del 19.12.2012,
registrata al protocollo al numero 1316 del 07.01.2013;
richiamata la propria lettera-raccomandata all’Associazione Lavoratori Immigrati e Italiani Onlus,
codice fiscale 91015550287, avente sede legale in Piazzale Cà Pesaro n. 1 a Este (PD), protocollata
al numero 114602 del 24/12/2012, lettera con la quale si è data comunicazione dell’assegnazione
del contributo di 4.315,75 € per il progetto intitolato “PERCORSI per un mondo integrato 2”;
dato atto che, ai sensi della lettera D) del suddetto bando, il contributo verrà erogato nel seguente
modo:
 il 60% all’avvio del progetto, su presentazione di documentazione attestante la revisione del
progetto e l’avvio del medesimo;
 il 40% a saldo del progetto, su presentazione di documentazione giustificativa e della relazione
dell’attività svolta;
richiamata la propria determinazione n. 2013/211 del 23/01/2013 ad oggetto “liquidazione spesa
numero 2013/7 del 21/01/2013”, di liquidazione del 60% del contributo concesso pari ad €
2.589,45;
vista la documentazione di rendicontazione del progetto concluso prodotta dal beneficiario del
contributo, di cui al protocollo numero 57902 del 26/06/2013, allegato sub-lettera B alla presente
determinazione;
attestata la regolarità della documentazione ai fini dell’erogazione del saldo del 40% del contributo
pari ad 1.726,30 €;
determina
1. di liquidare il contributo all’Associazione Lavoratori Immigrati e Italiani Onlus, codice
fiscale 91015550287, avente sede legale in Piazzale Cà Pesaro n. 1 a Este (PD), nell’importo
indicato nel prospetto allegato sub-lettera A del presente provvedimento;
2. di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato
sub-lettera A al presente provvedimento.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL FUNZIONARIO DELEGATO
MARIA CRISTINA TONINI

atto firmato digitalmente

