
Dipartimento Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale della Finanza Locale

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA' SOCIALI

( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )

( TVComune di TREVISO
CODICE ENTE

2 0 5 0 8 4 0 8 5 0)

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all’art. 2, comma 250, prevede che con decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui  all’art. 7-quinques, 
comma 1, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e 
integrazioni;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti ai 
comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi obblighi di rendicontazione della 
spesa;

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi oneri di pubblicazione e 
maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle somme non utilizzate.

Importo attribuito dal Ministero dell'interno................................................................................................... € 41.159,45

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 17/05/2018

Le risorse assegnate sono volte al sostegno delle attività sociali, come indicate nella Sez. B - B2 espletate dal comune 
di residenza.

Selezionare le sezioni  che si intendono compilare

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 18.764,75

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione La Esse societa' cooperativa sociale onlus

codice fiscale 02157480266

sede legale viale Francia 2 - Treviso

indirizzo di posta elettronica laesse@pec.it

scopo dell'attività sociale
Art. 5 statuto - progettazione, fornitura e gestione di servizi socio-educativi, 
nonche' promozione e gestione di iniziative finalizzate alla prevenzione del 
disagio, della devianza e dei processi di emarginazione sociale



b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Francesca Dettori

codice fiscale DTTFNC75L60F979Y

indirizzo di posta elettronica fdettori@laesse.org

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 22/10/2018

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 0,00

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

1556,5 ore di lavoro da parte degli operatori della cooperativa sociale, di 
cui 141,5 per programmazione e coordinamento

€ 18.764,75

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 5.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione SeLALUNA associazione di promozione sociale

codice fiscale 94106290268

sede legale via S. Zeno 28 - Treviso

indirizzo di posta elettronica selalunaaps@selaluna.it

Art. 2 statuto - L'obiettivo culturale dell'Associazione e' organizzare e promuovere 
iniziative, anche di carattere didattico e ricreativo, nel campo della letteratura, 



scopo dell'attività sociale editoria, arte e manualita' ... Nel campo sociale l'Associazione nasce come punto di 
riferimento per la famiglia, fornendo interventi utili agli anziani, ai soggetti con 
handicap, alle persone sole.

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Daniela Barzan

codice fiscale BRZDNL50E70L407L

indirizzo di posta elettronica info@selaluna.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 20/03/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 0,00

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

contributo per progetti realizzati nel corso del 2018 € 5.000,00

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 5.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori

codice fiscale 94090320261

sede legale via dell'Ospedale 1 - Treviso



indirizzo di posta elettronica legatumoritreviso@libero.it

scopo dell'attività sociale

Art. 2 statuto - informazione ed educazione alla salute e alla prevenzione 
oncologica, campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi 
pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito sociosanitario e 
ambientale

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Alessandro Gava

codice fiscale GVALSN55P24L407S

indirizzo di posta elettronica legatumoritreviso@libero.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 28/03/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 0,00

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

contributo per realizzazione 3° Trofeo di Dragon Boat LILT € 5.000,00

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 5.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Fondazione Oltre il labirinto onlus

codice fiscale 94126440265



sede legale via Botteniga 8 - Treviso

indirizzo di posta elettronica oltrelabirinto@pec.it

scopo dell'attività sociale

Art. 2 statuto - assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone 
portatrici di handicap mentali e o fisici con particolare ma non unico riferimento ai 
soggetti affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo e o autismo e di tutte le 
patologie psichiche e o fisiche legate a tali sindromi

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Mario Paganessi

codice fiscale PGNMRA61H28G702B

indirizzo di posta elettronica info@oltrelabirinto.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 28/03/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 0,00

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

contributo per realizzazione progetto POP UP 500 - Fondente il gelato 
che scioglie il cuore

€ 5.000,00

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 1.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Fondazione Il nostro domani onlus



codice fiscale 94066760268

sede legale via Marchesi 7d - Silea TV

indirizzo di posta elettronica fondilnostrodomani@pec.it

scopo dell'attività sociale

Art. 3 statuto - La Fondazione persegue finalita' di solidarieta' sociale nell'ambito 
della comunita' locale. In particolare gestisce e sostiene servizi di assistenza sociale 
a favore di persone svantaggiate e promuove iniziative analoghe di associazioni di 
volontariato e cooperative sociali anche con il reperimento di risorse, da destinare 
a servizi e strutture residenziali e semiresidenziali alternativi 
all'istituzionalizzazione.

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Giacomo Dalla Toffola

codice fiscale DLLGCM51E01G875S

indirizzo di posta elettronica ilnostrodomani@live.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 28/03/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 0,00

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

contributo per realizzazione progetto Disabili in Arte € 1.000,00

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A



importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 3.394,70

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Associazione Diversport ASD

codice fiscale 04751840267

sede legale via Bressa 8 - Treviso

indirizzo di posta elettronica diversportbaskettosi@gmail.com

scopo dell'attività sociale
Art. 2 statuto - promuovere, programmare, organizzare e realizzare attivita' 
sportiva comprendenti atleti normodotati ed atleti con disabilita' intellettiva, 
relazionale, fisica e sensoriale

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Valter Sbrissa

codice fiscale SBRVTR69M16C743F

indirizzo di posta elettronica presidente.diversportasd@gmail.com

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 16/04/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 0,00

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

contributo per realizzazione 8° Torneo Internazionale di Basket Unificato 
Citta' di Treviso 25-26 maggio 2019

€ 3.394,70

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo



Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 1.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Istituto Penale per Minorenni - Treviso

codice fiscale 94001770265

sede legale via S. Bona Nuova 5d - Treviso

indirizzo di posta elettronica prot.ipm.treviso@giustiziacert.it

scopo dell'attività sociale

programmazione interventi, progetti di animazione culturale, sportiva e ricreativa 
finalizzati a stimolare la maturazione, la crescita ed un processo di 
responsabilizzazione verso un percorso di autonomia personale dei minori in 
detenzione

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Carla Sorice

codice fiscale SRCCRL64L61F839C

indirizzo di posta elettronica prot.ipm.treviso@giustiziacert.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 18/04/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 0,00

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

contributo per realizzazione progetto Argo di educazione cinofila € 1.000,00

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo



Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 2.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Associazione sociale San Vincenzo De Paoli

codice fiscale 94043560260

sede legale vicolo del Bagattino 2 - Treviso

indirizzo di posta elettronica emporiobeatoerico@gmail.com

scopo dell'attività sociale

Art. 4 statuto - Rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignita', 
mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme 
e nei modi necessari, per la rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno e di 
emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia  

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Silvano Barbisan

codice fiscale BRBSVN48B13I927B

indirizzo di posta elettronica emporiobeatoerico@gmail.com

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 19/04/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 0,00

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

contributo per attivita' svolta dall'Emporio della Solidarieta' Beato Erico € 2.000,00



f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa € 0,00

Organizzazione e gestione all'interno dell'Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso di interventi per la promozione del 
benessere relazionale e di attività educative di supporto a favore di minori - anno scolastico 2018-2019 
  
Gli interventi e le attività indicate in oggetto, avviate all'interno dell'Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso a partire dal 
2007, sono proseguite anche nell'anno scolastico 2018-2019. 
L'incarico per l'organizzazione e la gestione di tali interventi e attività è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 1820 
del 22.10.2018, a seguito gara ad evidenza pubblica, alla Cooperativa sociale “La Esse” di Treviso, a favore della quale è stata 
impegnata nel bilancio comunale la spesa complessiva di € 33.657,75 (IVA compresa), di cui € 18.764,75 derivanti dal 
finanziamento del cinque per mille. 
Le attività sono iniziate nel mese di ottobre 2018 e si concluderanno a giugno 2019. 
Per la condivisione delle finalità progettuali e per la definizione di alcuni aspetti operativi riguardanti l'intervento della 
Cooperativa “La Esse” presso le diverse sedi dell'Istituto Comprensivo, è stato sottoscritto con la Direzione scolastica, in data 
26.10.2018, un apposito protocollo d'intesa. 
Per quanto riguarda gli obiettivi generali e i contenuti degli interventi e delle attività, dal momento che non sono 
sostanzialmente mutati rispetto ai precedenti anni scolastici, si può fare riferimento alle relazioni allegate ai rendiconti già 
trasmessi sull'utilizzo del cinque per mille. 
A livello di quantità delle prestazioni, nel corso del presente anno scolastico si è provveduto ad implementare l'attività 
pomeridiana di sostegno scolastico e relazionale, passando da due a quattro pomeriggi alla settimana 
Qui di seguito ci si limita a riportare alcuni indicatori e dati significativi riferiti all'anno scolastico 2018-19, alla data del 
28.02.2019 (verifica intermedia):  
Spazio d'ascolto 
N° studenti coinvolti  20  
N° colloqui con studenti 27  
N° insegnanti coinvolti  23  
N° colloqui con insegnanti 60  
N° colloqui con genitori  6  
Attivazione di percorsi formativi nelle classi 
N° incontri realizzati  8  
N° classi coinvolte  2  
N° studenti coinvolti  38  
Centro pomeridiano 
N° studenti coinvolti  56  
N° aperture doposcuola 43  
N° media presenze ragazzi 41  
N° colloqui con studenti 59  
N° classi coinvolte  10  
N° incontri con gli insegnanti 16 
  

Relazione illustrativa



Attività Associazione di Promozione Sociale “SeLALUNA” 
  
Sono numerose le attività intraprese dall'associazione di promozione sociale SeLALUNA in ambito sociale. 
Tra queste, l'attività presso la biblioteca dell'Oasi Pediatrica dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso. I volontari garantiscono per 
tutta la settimana il prestito guidato dei libri ai piccoli degenti. Effettuano, a richiesta, durante i pomeriggi dalle 16 alle 18, 
letture in biblioteca e in corsia. Realizzano, all'interno dell' Oasi, feste e incontri con autori e illustratori per l'infanzia. Ci sono 
inoltre in cantiere iniziative editoriali che coinvolgono piccoli pazienti e/o i genitori, come pure collaborazioni con gruppi di 
lettori, adulti e bambini, del territorio per definire momenti da condividere in Oasi attraverso il libro. La mattina, dalle 10 alle 
12.30, le "librellule" vanno con libri e giochi nelle sale d'attesa del reparto e intrattengono i bambini. 
A fronte delle spese sostenute nel 2018 per la realizzazione dell'attività sociale, regolarmente documentate, il Presidente di 
SeLALUNA ha chiesto al Comune di Treviso un sostegno economico. 
Con determinazione dirigenziale n. 390 del 20.03.2019 si è pertanto stabilito di concedere all'Associazione “SeLALUNA” un 
contributo economico di € 5.000,00, finanziato con il cinque per mille. 
  
LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori  - 3° Trofeo Dragon Boat 
  
La Lega Italiana per la lotta contro i tumori  - L.I.L.T. onlus  - Sezione provinciale di Treviso ha invitato il Comune a partecipare 
attivamente all'organizzazione dell'evento nazionale denominato “3° Trofeo di Dragon Boat”, che si svolgerà nei giorni dal 28 al 
30 giugno 2019 nella città di Treviso in quanto nel territorio comunale è attivo il gruppo “Akea Rosa”, costituito da una ventina 
di donne operate al seno, le quali, vogando insieme sul fiume Sile, prevengono l'insorgere del linfedema, cioè il gonfiore con 
conseguente dolore debilitante al braccio lato mammella sottoposta ad intervento. 
Si prevede che in occasione di questa manifestazione giungeranno a Treviso circa 250/300 atlete da tutta Italia. 
Con determinazione dirigenziale n. 451 del 28.03.2019, vista la significativa valenza sociale dell'evento, si è pertanto stabilito di 
concedere alla LILT, oltre che al patrocinio e alla collaborazione dal punto di vista organizzativo, anche un contributo economico 
di € 5.000,00, finanziato con il cinque per mille, a fronte delle spese che dovranno essere sostenute. 
  
Fondazione “Oltre il labirinto”  - Progetto “Pop-up 500  - Fondente il gelato che scioglie il cuore” 
  
La Fondazione “Oltre il labirinto” onlus ha inoltrato al Comune richiesta di contributo economico per la realizzazione di un 
progetto denominato “Pop-up 500  - Fondente il gelato che scioglie il cuore”. 
Si tratta di un progetto di inclusione lavorativa rivolto ai ragazzi affetti da autismo. Nello specifico, si tratta di avviare un 
laboratorio di gelato artigianale che coinvolge i ragazzi con autismo accompagnati da educatori professionali. 
La gelateria nasce dal riadattamento di una vera macchina, una Fiat 500 Special, trasformata in gelateria “sociale” mobile. 
Con determinazione dirigenziale n. 452 del 28.03.2019, vista la significativa valenza sociale del progetto, si è pertanto stabilito di 
concedere alla Fondazione “Oltre il labirinto” un contributo economico di € 5.000,00, finanziato con il cinque per mille, a fronte 
delle spese sostenute per la realizzazione del progetto stesso. 
  
Fondazione “Il nostro domani”  - Progetto “Disabili in arte” 
  
Nel corso degli anni 2017 e 2018 si è svolta negli spazi espositivi del Museo “Bailo” a Treviso l'iniziativa “Disabili in arte”, 
progetto di inclusione che ha come obiettivo l'accessibilità all'arte attraverso una visita guidata specifica rivolta ai disabili 
psichici e psico-fisici.  
Il progetto ha avuto un esito positivo e pertanto la Fondazione ha richiesto di proseguire l'esperienza anche nel 2019, sempre 
nella sede del “Bailo”. 
L'adesione del Comune consente anche l'accesso ai Musei Civici in forma gratuita per i conduttori e accompagnatori dei disabili, 
nei giorni feriali ogni terzo mercoledì del mese, da marzo a dicembre 2019. 
Con determinazione dirigenziale n. 459 del 28.03.2019, vista la significativa valenza sociale del progetto, si è stabilito di 
concedere alla Fondazione “Il nostro domani” un contributo economico di € 1.000,00, finanziato con il cinque per mille, a fronte 
delle spese sostenute per la realizzazione del progetto stesso. 
  
Associazione “Diversport ASD”  - 8° Torneo Internazionale di Basket Unificato “Città di Treviso” (25-26 maggio 2019) 
  
L'Associazione “Diversport ASD”, la quale si adopera per dare alle persone con disabilità l'opportunità di fare sport e renderle 
protagoniste di eventi di alto livello, organizza nei giorni 25 e 26 maggio 2019 l'8° Torneo Internazionale di Basket Unificato 
“Città di Treviso”. 
L'evento vedrà la partecipazione di 360 atleti provenienti da tutta Italia e da altre nazioni europee, con 24 squadre composte da 
cestisti con disabilità intellettive e relazionali affiancati da giocatori normodotati. Si tratta di una manifestazione unica in Italia 



nel suo genere, sia per tipologia che per dimensione. 
Con determinazione dirigenziale n. 577 del 16.04.2019, vista la significativa valenza sociale dell'evento, si è stabilito di 
concedere all'Associazione “Diversport ASD”, oltre al patrocinio e alla collaborazione per i vari aspetti organizzativi, anche un 
contributo economico di € 3.394,70, finanziato con il cinque per mille, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione 
dell'evento stesso. 
  
Istituto Penale per Minorenni di Treviso  - Progetto “Argo” di educazione cinofila 
  
Il progetto denominato “Argo, la storia di ieri, l'incontro di oggi 2.0” vede coinvolti, in qualità di enti promotori, l'Azienda 
U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana (Dip. Servizi Veterinari), l'E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali di Treviso, una scuola privata di 
educazione cinofila e Volontarinsieme  - C.S.V. di Treviso.  
Finalità principale di questo progetto di “educazione cinofila” è quella di stimolare e curare nei ragazzi detenuti particolari 
sentimenti quali, ad esempio, l'empatia e l'affetto, dimensioni che, proprio per le storie di vita di cui sono portatori, si 
presentano particolarmente fragili. 

Con determinazione dirigenziale n. 594 del 18.04.2019, vista la significativa valenza sociale del progetto, si è stabilito di 
concedere all'I.P.M. un contributo economico di € 1.000,00, finanziato con il cinque per mille, a fronte delle spese sostenute per 
la realizzazione del progetto stesso. 
  
Associazione San Vincenzo De Paoli - Emporio della Solidarietà “Beato Erico” 
  
L'Emporio della Solidarietà “Beato Erico” svolge, grazie alla presenza di una quarantina di volontari, l'attività di distribuzione 
gratuita di beni alimentari e non alle persone indigenti. È organizzato come un vero e proprio supermercato all'interno del quale 
i beneficiari possono reperire in forma assistita e secondo le loro esigenze i prodotti presenti sugli scaffali. I beni alimentari 
vengono forniti in forma gratuita dalle parrocchie, dal Banco Alimentare di Verona, da AGEA, dal Mercato ortofrutticolo, dai 
supermercati ecc.; laddove insufficiente, gli stessi vengono acquistati dall'Emporio. 

Con determinazione dirigenziale n. 610 del 19.04.2019, valutato positivamente l'intervento dell'Emporio a favore delle famiglie 
indigenti che risiedono a Treviso, si è stabilito di concedere all'Associazione San Vincenzo De Paoli un contributo economico di € 
2.000,00, finanziato con il cinque per mille, a fronte delle spese sostenute nel corso del 2018 e che si dovranno analogamente 
sostenere nel corso nel 2019. 
  
In merito alla gestione contabile del finanziamento statale, si precisa che l'importo complessivo assegnato dallo Stato (€ 
41.159,45) è stato totalmente impegnato nel bilancio comunale a favore dei soggetti beneficiari. 
Dal momento che le somme impegnate non sono state ancora del tutto liquidate materialmente, nella voce “data percezione 
importo” è stata inserita la data di esecutività del provvedimento di impegno. 
Per quanto riguarda la tempistica di liquidazione, si specifica che: 
Organizzazione e gestione all'interno dell'Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso di interventi per la promozione del 
benessere relazionale e di attività educative di supporto a favore di minori - anno scolastico 2018-2019: alla data di 
predisposizione del presente rendiconto non è ancora stata fatturata dal soggetto beneficiario l'attività svolta negli ultimi mesi 
di realizzazione del progetto ma tuttavia la somma derivante dal finanziamento del cinque per mille è già stata interamente 
liquidata; 
Attività Associazione di Promozione Sociale “SeLALUNA”: la liquidazione del contributo è già stata effettuata a seguito 
presentazione di idoneo rendiconto delle spese sostenute 
LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori  - 3° Trofeo Dragon Boat: la liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, 
una volta realizzato l'evento, previa presentazione di idoneo rendiconto delle spese sostenute 
Fondazione “Oltre il labirinto”  - Progetto “Pop-up 500  - Fondente il gelato che scioglie il cuore”: la liquidazione del contributo è 
già stata effettuata a seguito presentazione di idoneo rendiconto delle spese sostenute 
Fondazione “Il nostro domani”  - Progetto “Disabili in arte”: la liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa 
presentazione di idoneo rendiconto delle spese sostenute 
Associazione “Diversport ASD”  - 8° Torneo Internazionale di Basket Unificato “Città di Treviso” (25-26 maggio 2019): la 
liquidazione del contributo è già stata effettuata a seguito presentazione di idoneo rendiconto delle spese sostenute 
Istituto Penale per Minorenni di Treviso  - Progetto “Argo” di educazione cinofila: la liquidazione del contributo avverrà in 
un'unica soluzione, alla conclusione del progetto, previa presentazione di idoneo rendiconto delle spese sostenute 
Associazione San Vincenzo De Paoli - Emporio della Solidarietà “Beato Erico”: la liquidazione del contributo avverrà in un'unica 
soluzione, previa presentazione di idoneo rendiconto delle spese sostenute 

 



Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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