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DETERMINAZIONE N. 508 DEL 24-09-2014 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
OGGETTO : Laboratorio di cucito "Alice nel paese delle meraviglie, in attesa di...". Attuazione 

progetto. Impegno di spesa euro 541,00.= 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
 
 
− Premesso che con D.G.C. n. 216 del 16.9.2014 è stato approvato il progetto “Alice nel paese 

delle meraviglie, in attesa di…”, laboratorio di cucito che avrà le seguenti caratteristiche: 
- periodo di svolgimento: ottobre – dicembre 2014,  
- sede: locale del Centro Pastorale Parrocchiale S. Maria Assunta, in via De Gasperi 1 a 

Mogliano Veneto,  
- n. 12 lezioni di 3 ore ciascuna, 
- n. 1 Tutor; 
 

− Atteso che la Giunta Comunale ha demandato al Dirigente del Servizio Politiche Sociali 
l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione della citata D.G.C. n. 216/2014, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 

 
− Ritenuto di affidare il ruolo di Tutor per la  realizzazione del suddetto Progetto alla signora Zara 

Paola – C.F. ZRAPLA53A69Z103G, già Tutor del precedente laboratorio di cucito realizzato 
nell’Ambito del Servizio Civile Anziani 2013 finanziato dalla Regione del Veneto, dimostrando 
approfondite conoscenze ed esperienza nel campo del cucito, ampia disponibilità e capacità di 
coordinare e motivare il gruppo, suscitando nelle partecipanti grande interesse ed entusiasmo 
per le attività svolte;  

  
− Considerato che per l’attività di insegnamento svolto dalla Tutor, è previsto di riconoscere un 

compenso da liquidare mediante sistema voucher/buoni lavoro, onnicomprensivi di ritenute 



  

previdenziali, erariale ed assicurative INAIL (art. 70 D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.), il cui 
ammontare è stimato in complessivi € 541,00.=; 

 
− 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 € 541,00.=; 
 

− 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. 216/2014; 

 
− Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione per 

l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il triennio 
2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

− 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. 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  2014; 
 



  

− Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai 
sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

 
− Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
− Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento; 
 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. Di dare attuazione, per le motivazioni espresse in premessa e ivi integralmente richiamate, al 
Progetto “Alice nel paese delle meraviglie, in attesa di…” (giusta D.G.C. n. 216 del 16.9.2014), 
laboratorio di cucito che avrà le seguenti caratteristiche: 

- periodo di svolgimento: ottobre – dicembre 2014,  
- sede: locale del Centro Pastorale Parrocchiale S. Maria Assunta, in via De Gasperi 1 a 

Mogliano Veneto,  
- n. 12 lezioni di 3 ore ciascuna, 
- n. 1 Tutor. 
 

2. Di affidare il ruolo di Tutor per la realizzazione del suddetto Progetto alla signora Zara Paola – 
C.F. ZRAPLA53A69Z103G, riconoscendole un compenso stimato in complessivi € 541,00.=, 
da liquidare mediante sistema voucher/buoni lavoro, onnicomprensivi di ritenute previdenziali, 
erariale 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 € 
541,00.=. 

 
4. Di impegnare la somma complessiva di € 541,00.=, imputandola al Cap. 9321 art. 102 “Buoni 

lavoro/voucher per iniziative politiche sociali” (cod. 1.10.0401) del Bilancio di Previsione 2014, 
come da atto di imputazione che allegato sub A) alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

 
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di anticipare all’Agente Contabile Bortone Fabrizio la 

somma di € 541,00.=, tramite incasso in Tesoreria, affinché si provveda all’acquisto dei 
voucher/buoni lavoro presso uno dei Punti Emissione Autorizzati dislocati nel territorio 
comunale. 

 
6. Di dare atto che il presente impegno rispetta i limiti di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 
 
7. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con 

il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica. 

 
8. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L. 14.3.2013 n. 33, in quanto 

trattasi di contributo a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 508 
 
          del 24-09-2014 
 
 
OGGETTO : Laboratorio di cucito "Alice nel paese delle meraviglie, in attesa di...". Attuazione 

progetto. Impegno di spesa euro 541,00.= 
 
 

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; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro  541,00.=  ; 
 
1) per Euro 541,00.=  al Cap. 9321 - Art. 102 "Buoni lavoro/voucher per iniziative politiche sociali"                  

(Codice 1.10.0401) 
 

DEDEL 1206 - SOGG. 24553 - IMPEGNO 1139 - CODICE GESTIONALE SIOPE  1105 
 

 
 
Li, 24-09-2014. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 508 
 
          Del 24-09-2014 
 
 
OGGETTO : Laboratorio di cucito "Alice nel paese delle meraviglie, in attesa di...". Attuazione 

progetto. Impegno di spesa euro 541,00.= 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 151 – COMMA 4 - DEL D. LGS. N. 267/2000 
 
 
 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 
del Comune di Mogliano Veneto. 

 
Visto il presente provvedimento. 

 
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 

l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
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. 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 541,00.= derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

 9321  Art.  102 (Cod. Bil. 1.10.0401 ) 
del Bilancio di Previsione 2014. 
 
 
Li, 24-09-2014 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Roberto Comis 

 
  

 
 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 24-09-2014 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 508 del 24-09-2014 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Roberto Comis) 

 
 
 


