CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 437 DEL 28/06/2016
SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: Progetto La borsa di Mary Poppins 2016. Individuazione Tutor responsabile del
Laboratorio sartoriale e attuazione progetto. Impegno di spesa euro 1.803,40.=
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che con D.G.C. n. 152 del 7.6.2016 è stato approvato il Protocollo d’intesa relativo alla
realizzazione del Progetto La borsa di Mary Poppins da parte di Comune e Associazione S.O.M.S.,
progetto che avrà le seguenti caratteristiche:
soggetti coinvolti: Comune di Mogliano Veneto - Associazione S.O.M.S.
durata: fino al 31.12.2016, con possibilità di rinnovo espresso
aree di intervento: Laboratorio di cucito, Atelier, Spazio Scuola
sede: Via Ronzinella 182/c, Mogliano Veneto;
Atteso che la Giunta Comunale ha demandato al Dirigente del Servizio Politiche Sociali l’adozione
di tutti gli atti necessari all’attuazione della succitata D.G.C. n. 152/2016, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
Preso atto che, come si evince dal suddetto Protocollo d’intesa, per la realizzazione del Progetto il
Comune di Mogliano Veneto deve garantire:
la partecipazione di un Assistente Sociale al Progetto, con il compito di supportare il gruppo
nella realizzazione del Laboratorio sartoriale;
la partecipazione di un Educatore con il compito organizzativo e di monitoraggio del
Laboratorio sartoriale;
la partecipazione di un Tutor, in qualità di responsabile del Laboratorio sartoriale;
l’organizzazione di incontri periodici con i soggetti attuatori del Progetto, al fine di monitorare
l’andamento dello stesso;
l’erogazione di un contributo di € 6.000,00.= per la realizzazione del Progetto, da
corrispondere all’Associazione S.O.M.S. previa presentazione di una relazione finale e della
relativa rendicontazione economica;
l’erogazione di un compenso di € 1.803,40.= al Tutor responsabile del Laboratorio sartoriale;
Considerato che, a seguito di approfondita indagine svolta dall'Assistente Sociale De Castris
Cristina, è stata individuata la Sig.ra Zara Paola, C.F. ZRAPLA53A69Z103G, già conosciuta per
essere stata docente in precedenti laboratori di cucito organizzati dall’Ente, quale persona adatta ad
assumere la funzione di Tutor responsabile del Laboratorio sartoriale previsto nel Progetto La borsa
di Mary Poppins, essendosi dimostrata persona competente in materia, in grado di trasmettere le
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conoscenze e di condurre un gruppo rispettandone le specifiche dinamiche, capace di instaurare
significative relazioni funzionali al perseguimento degli obiettivi, non solo del progetto ma anche
del percorso individuale dei singoli allievi, e di essere a conoscenza delle modalità di lavoro in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
Ritenuto, pertanto, di affidare alla Sig.ra Zara Paola, C.F. ZRAPLA53A69Z103G, la funzione di
Tutor responsabile del Laboratorio sartoriale previsto nel Progetto La borsa di Mary Poppins, che si
realizzerà nel periodo giugno-dicembre 2016;
Ritenuto, inoltre, di liquidare alla Sig.ra Zara Paola il compenso previsto per l’attività di Tutor
responsabile del Laboratorio sartoriale, mediante il sistema voucher/buoni lavoro, omnicomprensivi
di ritenute previdenziali, erariali ed assicurative INAIL (art. 70 D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.), il cui
ammontare è stimato in complessivi € 1.803,40.= di valore nominale;
Verificato dal sito web dell’INPS che i suddetti voucher:
sono disponibili in tagli dal valore nominale di € 10,00.= cadauno (comprensivo della
contribuzione a favore della gestione separata INPS, di quella in favore dell'INAIL per
l'assicurazione anti-infortuni e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio),
pari ad un corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore di € 7,50.= cadauno;
l’acquisto può essere effettuato direttamente presso i tabaccai abilitati (PEA – Punto
Emissione Autorizzato) presentando il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate del soggetto delegato al ritiro e versando in contanti il controvalore dei buoni richiesti;
se non utilizzati, possono essere restituiti integri alla rete dei tabaccai abilitati ottenendo il
rimborso in contanti di € 9,50.= cadauno per ogni € 10,00.= di valore nominale;
Ritenuto di incaricare l’Agente Contabile Bortone Fabrizio dell’acquisto dei voucher presso uno dei
Punti Emissione Autorizzati dislocati nel territorio comunale, per l’importo di € 1.803,40.= di
valore nominale;
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 è necessario provvedere alla spesa in argomento al fine di dare attuazione a quanto
disposto dalla citata D.G.C. n. 152/2016;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018;
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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
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1. Di dare attuazione, per le motivazioni espresse in premessa e ivi integralmente
richiamate, al Progetto La borsa di Mary Poppins 2016 (giusta D.G.C. n. 152 del
7.6.2016), che avrà le seguenti caratteristiche:
soggetti coinvolti: Comune di Mogliano Veneto - Associazione S.O.M.S.
durata: fino al 31.12.2016, con possibilità di rinnovo espresso
aree di intervento: Laboratorio di cucito, Atelier, Spazio Scuola
sede: Via Ronzinella 182/c, Mogliano Veneto.
2. Di affidare il ruolo di Tutor per la realizzazione del suddetto Progetto alla Sig. Zara
Paola – C.F. ZRAPLA53A69Z103G, riconoscendole un compenso stimato in
complessivi € 1.803,40.=, da liquidare mediante sistema voucher/buoni lavoro,
omnicomprensivi di ritenute previdenziali, erariali ed assicurative INAIL (art. 70 D. Lgs.
276/2003 e s.m.i.).
3. Di incaricare l’Agente Contabile Bortone Fabrizio dell’acquisto dei voucher/buoni
lavoro presso uno dei Punti Emissione Autorizzati dislocati nel territorio comunale per
l’importo di € 1.803,40.=.
4. Di procedere alla stipulazione, da parte del Servizio competente, del relativo contratto
per l'affidamento dell'incarico di cui al punto 2.
5. Di impegnare la somma complessiva di € 1.803,40.=, imputandola al Cap. 9321 art. 102
“Buoni lavoro/voucher per iniziative politiche sociali” (015.03.01.01.02.01) del Bilancio
di esercizio 2016, come da atto di imputazione che allegato alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di anticipare all’Agente Contabile Bortone
Fabrizio la somma di € 1.803,40.=, tramite incasso in Tesoreria, affinché si provveda
all’acquisto dei voucher/buoni lavoro presso uno dei Punti Emissione Autorizzati
dislocati nel territorio comunale.
7. Di rinviare a successivo atto l’erogazione del contributo da corrispondere
all’Associazione S.O.M.S. per la realizzazione del Progetto, previa presentazione da
parte dell’Associazione di una relazione finale e della relativa rendicontazione
economica.
8. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
9. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 37 e 23 del D.L. 14.3.2013 n. 33, in
quanto trattasi di affidamento servizi e forniture.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, 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:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2016/907
Totale impegnato € 1.803,40
Importo Capit Art Descr Art.
impegno olo
1803.4 9321 102 BUONI
LAVORO/VOUCHER
PER INIZIATIVE
POLITICHE SOCIALI

Mis.Progr. EPF Soggetto impegnoN. SIOPE
Tit./PdCF
IMP
5.03.01 /
24553-AGENTE 12601105
1.01.02.01. 2016 CONTABILE
000
BORTONE
FABRIZIO
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Servizi Sociali
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. 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 1.803,40 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo

Articolo

9321

102

Mis.Progr.Tit./P Importo IMPEGNO
dCF
5.03.01 /
1.803,40
1.01.02.01.000

del Bilancio 2016
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, 30/06/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 01/07/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
11/07/2016.
Mogliano Veneto, 01/07/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 01/07/2016 10:51:58
IMPRONTA: 39663337623364636434396437356562323065353939333436636335373861373666336262663564

