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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO



DETERMINAZIONE N. 41 DEL 04/02/2015

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche Sociali

OGGETTO: Progetto "Anch'io coltivo le mie capacità" - acquisto materiale per orto (Euro 239,98 IVA compresa).   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2012 è stato approvato il progetto “Anch’io coltivo le mie capacità” finalizzato a creare opportunità per il cittadino inoccupato mediante:
la strutturazione di un servizio di Orientamento Educativo alla formazione ed al lavoro; 
l’organizzazione di un corso di formazione “Hortus e Habitat: La coltura dell’orto nella cultura dell’ambiente”; 
la sperimentazione delle conoscenze apprese in un laboratorio artigianale;
il progetto fa parte di una progettualità più ampia che si sta sviluppando nell’arco del triennio, da attuarsi in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Mogliano Veneto, e prevede ora dei tirocini pratico formativi nell’ambito dell’agricoltura domestica;
il progetto è nato dall’ascolto e dal confronto con alcuni cittadini e da un attenta valutazione delle risorse del territorio con lo scopo di sviluppare o ampliare le competenze culturali dei partecipanti, privilegiare la relazione uomo-ambiente e quindi un utilizzo consapevole delle pratiche colturali nella prospettiva della cura e del rispetto della natura e dell'uomo stesso;
Ciò Premesso:
Richiamate le proprie determinazioni dirigenziali n. 212 del 10/04/12, n. 294 del 10/05/12 e  n. 938 del 23/12/13 con le quali si è provveduto all’acquisto annuale di attrezzi agricoli e materiale per giardinaggio per la realizzazione del progetto in argomento;
Atteso che per la prosecuzione del progetto si rende necessario fornire ai corsisti impiegati nello stesso l’ulteriore materiale occorrente per lo svolgimento delle attività, e precisamente: acquisto di materiale per la coltivazione dell’orto e materiale di consumo;
Viste le recenti disposizioni di legge che impongono agli Enti Locali di effettuare gli acquisti attingendo alle società di committenza regionale, oppure alle Convenzioni Consip e al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);
Accertato che le forniture oggetto del presente atto non risultano reperibili nelle Convenzioni Consip Attive né è stata reperita quotazione economicamente inferiore sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;
Acquisiti pertanto i seguenti preventivi, agli atti del Servizio Politiche Sociali: Cestaro Ferdinando prot. n. 34397 del 19/11/14 e Co.Ma.R. Snc prot. 34399 del 19/11/14 per un totale di euro 1,122,72 IVA compresa;
Ritenuto di procedere all’acquisto, per il momento, solo del materiale strettamente utilizzabile durante la stagione corrente e di rinviare l'acquisto del restante materiale all'inizio della stagione estiva;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 239,98;
Rilevato che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) risulta essere n. ZB811EE19A;
Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Dato atto che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario per il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto “Anch’io coltivo le mie capacità”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per l'anno 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, è consentito  effettuare, per ciascun intervento, spese in misura  non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla legge;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A

	Di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa e ivi integralmente richiamate, l’acquisto del materiale necessario per la prosecuzione del progetto “Anch’io coltivo le mie capacità”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2012, relativa alla sperimentazione artigianale delle conoscenze apprese consistente in materiale per la coltivazione dell’orto per l’importo complessivo di € 239,98 IVA compresa.
	Di affidare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.vo 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni alla Ditta individuale “Cestaro Ferdinando” di Casale Sul Sile (TV) – Via Peschiere n. 92 – P.IVA 02441540263 l’incarico della fornitura del materiale (sementi e piantine)  per l’importo complessivo di € 239,98 IVA compresa.
	Di impegnare la somma complessiva di € 239,98.
	Di dare atto che il presente impegno rispetta i limiti di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
	Di imputare tale spesa al capitolo 9322, art. 215 “acq. diversi per servizi/iniziative politiche sociali” (cod. bil. 1.10.0402) del Bilancio provvisorio come da atto di imputazione che in allegato ne costituisce parte integrante e sostanziale.
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
	Di  eseguire la pubblicazione ai sensi del Decreto Trasparenza n. 33/2013 artt. 37 e 23.








Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Rita Corbanese
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO



N.RO DETERMINA
DATA
DATA ESECUTIVITÀ
41
04/02/2015
10/02/2015


OGGETTO: Progetto "Anch'io coltivo le mie capacità" - acquisto materiale per orto (Euro 239,98 IVA compresa).  

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
	disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
	correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di legge;
	corrispondente accertamento in entrata n.; 


I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2015/83
Totale impegnato € 239,98










Importo impegno
Capitolo
Art.
Descr Art.
Cod. Mecc.
EPF
Soggetto impegno
N. 
IMP.
SIOPE
239.98
9322
215
ACQ. DIVERSI PER SERVIZI/INIZIATIVE POLITICHE SOCIALI
1100402
2015
25676-CESTARO FERDINANDO
245
 1210

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Politiche Sociali
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
	del fondo sul relativo capitolo di spesa;
	correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di legge;
	controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 


A  T  T  E  S  T  A


la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  239,98  derivante dalla succitata proposta di determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 


Capitolo
Articolo
Codice mecc.
Importo IMPEGNO
9322
215
1100402
239,98

del Bilancio 2015, esercizio provvisorio

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.




Mogliano Veneto, 10/02/2015

	Il Responsabile del servizio finanziario
	F.to Dott. Roberto Comis
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N.RO DETERMINA
DATA
DATA ESECUTIVITÀ
41
04/02/2015
10/02/2015


OGGETTO: Progetto "Anch'io coltivo le mie capacità" - acquisto materiale per orto (Euro 239,98 IVA compresa).  


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 11/02/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al 21/02/2015.

Mogliano Veneto, 11/02/2015

	IL FUNZIONARIO INCARICATO
	Lucia Secco



E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.


