
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 520 DEL 28/08/2015

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche Sociali

OGGETTO: Progetto "Consulta per le Pari Opportunità". Incarico alla Servire Cooperativa 
Sociale onlus di Treviso. Impegno di spesa euro 2.372,35.=.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Preso  atto  che,  a  seguito  di  partecipazione  al  Bando  regionale  “Progetti  degli  Enti  Locali  per 
favorire la nascita e l'attività di Organismi di Parità - Anno 2014” di cui alla D.G.R. n. 1769 del  
29.9.2014 - Allegato A, con il progetto “Consulta per le Pari Opportunità”, volto a sostenere le  
attività promosse dall’Organismo di Parità esistente all’interno dell’Ente, la Regione del Veneto ha 
riconosciuto al Comune di Mogliano Veneto un contributo pari a € 2.372,35.= (D.D.R. n. 26/2015 
allegato A);

Vista la D.G.C. n. 98 del 8.5.2015 “Bando regionale per favorire l’attività di Organismi di Parità – 
Approvazione Progetto Consulta per le Pari Opportunità e accettazione contributo regionale”, con la 
quale è stata anche individuata la Servire Cooperativa Sociale onlus, con sede in Via Marchesan 4/F 
– 31100 Treviso – C.F. e P.IVA 02171000264, quale soggetto a cui affidare la progettazione, la 
promozione e  la  realizzazione del  progetto  in  oggetto,  non essendo l’Ente  in  grado di  attuarlo 
servendosi esclusivamente delle proprie risorse interne; 

Preso atto che il suddetto Progetto ha come scopo principale la riattivazione della Consulta per le 
pari opportunità come gruppo di lavoro che si riconosca nelle finalità previste dal regolamento della 
Consulta approvato nel 2007, tra cui: favorire una cultura di valorizzazione della differenza che, nel 
superamento  di  mentalità,  atteggiamenti  e  modelli  stereotipati,  permetta  la  conoscenza  di  sé  e 
dell’altro, la formazione delle identità di genere, la relazione rispettosa tra i sessi, anche al fine di 
rimuovere e di prevenire le situazioni di disagio e di violenza; favorire la cittadinanza attiva, la  
pianificazione in relazione ai  diversi  bisogni  della cittadinanza,  la pianificazione in relazione ai 
diversi  diritti  dei  cittadini,  verso  l’implementazione  di  una  città  sostenibile;  promuovere  azioni 
positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione 
delle pari opportunità;

Preso atto, inoltre, che:
• gli obiettivi specifici che si intende perseguire attraverso il Progetto Consulta per le pari 

opportunità sono:
- favorire la crescita e l’efficacia della Consulta per le pari opportunità del Comune di 
Mogliano Veneto come tavolo di confronto e lavoro sul superamento della disparità tra i 
generi;
- promuovere il suo ruolo all’interno dell’Amministrazione Comunale come soggetto 
consultivo nella programmazione delle politiche a sostegno delle pari opportunità tra uomo 
e donna;
• nell’ambito della partecipazione attiva delle donne alla vita politica il Progetto intende:
- aumentare il livello di competenza e consapevolezza delle donne e degli uomini rispetto 
agli ostacoli alla partecipazione politica femminile;
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- aumentare il grado di consapevolezza sui diversi stili di leadership politica;
- stimolare l’individuazione di un nuovo modello di leadership politica slegato dagli 
stereotipi di genere;
• rispetto al valore della differenza di genere nel contesto economico il Progetto si 

prefigge di:
- favorire l’emersione degli indicatori relativi all’impatto della crisi economica sulla 
condizione lavorativa, economica e famigliare delle donne a livello locale;
- aumentare il livello di riconoscimento della donna nel suo ruolo di lavoratrice, 
professionista, imprenditrice;
• relativamente al tema del gender gap nella formazione il Progetto intende:
- stimolare una maggiore consapevolezza della disparità di genere in ambito formativo e 
professionale e dei risvolti concreti nei percorsi di vita di ragazzi e ragazze;
- stimolare la problematizzazione dei modelli culturali che influenzano le scelte degli studi 
e delle carriere professionali;
- favorire il confronto sulla tematica tra le realtà a livello locale a partire da contesti e 
esperienze concreti;

Considerato che la succitata Servire Cooperativa Sociale onlus già collabora con l’Ente e con altri 
Comuni del territorio nel Progetto “Incontriamoci in CENTRO: più vicino alla DONNA” che segue 
l’apertura  dello  Sportello  Centro  Donna  e  in  altre  progettualità  legate  al  tema  delle  Pari 
Opportunità, e che pertanto è idonea ad occuparsi della gestione del Progetto in oggetto;

Ritenuto, quindi, di incaricare la Servire Cooperativa Sociale onlus, con sede in Via Marchesan 4/F 
– 31100 Treviso – C.F. e P.IVA 02171000264, per la progettazione, la promozione e la realizzazione 
del progetto “Consulta per le Pari Opportunità”, da realizzare entro il 31.3.2016, a fronte di un 
compenso complessivo di € 2.372,35.= (IVA inclusa);

Preso atto che il suddetto D.D.R. n. 26/2015 prevede che il contributo regionale spettante venga 
liquidato per il 60% entro settembre 2015, previa comunicazione dell’avvio delle attività da parte 
del legale rappresentante dell’ente, e il saldo entro settembre 2016, previa presentazione di una 
relazione finale sull’attività svolta  e conclusa entro il 31.3.2016, corredata da un resoconto delle 
spese sostenute da presentarsi entro il 31.5.2016;

Considerato, quindi, che per la realizzazione del Progetto è necessario prevedere un impegno di 
spesa complessivo di € 2.372,35.= (IVA inclusa) a favore della Servire Cooperativa Sociale onlus, 
con sede in Via Marchesan 4/F – 31100 Treviso – C.F. e P.IVA 02171000264, da riconoscere come 
segue:

- € 1.423,91.= entro ottobre 2015;
- € 948,44.= entro aprile 2016;

Visti: 
- l’art.  125 c. 11 del D.Lgs.  163/2006, ai  sensi del quale  “per servizi  o forniture inferiori  a  
40.000,00.= è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
- il D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario  al  fine  di  dare  attuazione  alla  succitata  D.G.C.  n.  98  del  8.5.2015  che  prevede 
l'approvazione del Progetto Consulta per le Pari Opportunità e l'accettazione del relativo contributo 
regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;
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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”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio di previsione 2015-2016;

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

1. Di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa e ivi integralmente richiamate, la 
Servire Cooperativa Sociale onlus, con sede in Via Marchesan 4/F – 31100 Treviso – 
C.F. e P.IVA 02171000264, per la progettazione, la promozione e la realizzazione del 
progetto  “Consulta  per  le  Pari  Opportunità”,  volto  a  sostenere  le  attività  promosse 
dall’Organismo di Parità esistente all’interno dell’Ente.

2. Di individuare quale scopo principale del Progetto la riattivazione della Consulta per le 
pari  opportunità  come  gruppo  di  lavoro  che  si  riconosca  nelle  finalità  previste  dal 
regolamento  della  Consulta  approvato  nel  2007  e  secondo  gli  obiettivi  indicati  in 
premessa;

3. Di prevedere che la realizzazione del progetto si concluda entro il 31.3.2016, a fronte di 
un compenso complessivo di € 2.372,35.= (IVA inclusa), da corrispondere come segue:

- € 1.423,91.= entro ottobre 2015;
- € 948,44.= entro aprile 2016.

4. Di impegnare la somma complessiva di € 2.372,35.= e di imputarla sul cap. 9323 art. 
231 (cod. bil.  1.10.0403) “Spese per servizi  Consulta per le Pari  Opportunità”, come 
segue:

- € 1.423,91.= sul Bilancio di esercizio 2015;
- € 948,44.= sul Bilancio di previsione 2016.

5. Di dare mandato al Servizio finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

6. 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.

7. 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.
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Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
520 28/08/2015 28/08/2015

OGGETTO: Progetto "Consulta per le Pari OpportunitÃ   ". Incarico alla Servire Cooperativa 
Sociale onlus di Treviso. Impegno di spesa euro 2.372,35.=. 
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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:

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: 2015/1063
Totale impegnato € 2.372,35

Impegno pluriennale n. 5 per euro 948,44 a valere sul 2016

Importo 
impegno

Cap Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

€ 1.423,91 9323 231 SPESE PER SERVIZI 
CONSULTA PPOO

1.10.0403201519560 - COOP. 
SERVIRE 

1425 1332
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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:

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  2.372,35  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9323 231 1100403 1.423,91

del Bilancio 2015

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9323 231 1100403 948,44

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, 28/08/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
520 28/08/2015 28/08/2015

OGGETTO: Progetto "Consulta per le Pari Opportunità". Incarico alla Servire Cooperativa 
Sociale onlus di Treviso. Impegno di spesa euro 2.372,35.=. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  31/08/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
10/09/2015.

Mogliano Veneto, 31/08/2015

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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