
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 08/02/2018

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO:  Sportello  Centro  Donna.  Estensione  incarico  anno  2018.  Impegno  di  spesa 
1.708,00.= (IVA compresa). CIG ZC81E01F8B.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 10.1.2018 è stato  rinnovato per l'anno 
2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, a La Esse Società 
Cooperativa Sociale, sita in Via Marchesan 4/F a Treviso, C.F./P.IVA 02157480266, l'incarico per la 
gestione sul territorio comunale dello Sportello Centro Donna, per un importo complessivo di € 
8.540,00.= IVA compresa, alle condizioni previste nel precedente incarico;

Ritenuto opportuno, al fine di offrire un servizio più adeguato alle necessità e ai bisogni delle donne 
che si rivolgono allo Sportello Centro Donna, prevedere un ampliamento delle prestazioni finora 
erogate dalla  Cooperativa,  garantendo anche i  servizi  di  mediazione linguistica e culturale  e di 
consulenza legale a favore delle donne prese in carico dallo Sportello, in base agli effettivi bisogni 
che verranno di volta in volta rilevati;

Verificata  la  disponibilità  di  La  Esse Società  Cooperativa Sociale  ad ampliare  le  prestazioni  in 
essere attivando in caso di necessità i servizi di mediazione linguistica e culturale e di consulenza 
legale, ad un costo complessivo di € 1.400,00.= + IVA (nota prot. 4348 del 2.2.2018);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso “Indagine di mercato per la gestione dello Sportello 
Centro Donna presso il Comune di Mogliano Veneto” (Determinazione Dirigenziale n. 160/2017), è 
facoltà dell'Amministrazione Comunale aumentare l'importo contrattuale sino ad un massimo del 
20%, e che l'importo proposto dalla Cooperativa rispetta tale limite;

Ritenuto,  pertanto,  di  estendere  l'incarico  attualmente  in  essere  per  la  gestione  dello  Sportello 
Centro Donna, prevedendo anche l'attivazione dei servizi di mediazione linguistica e culturale e di 
consulenza legale, per un importo complessivo di € 1.708,00.= IVA inclusa, da corrispondere a La 
Esse Società Cooperativa Sociale, gestore dello Sportello;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario al fine di ottimizzare il funzionamento dello Sportello di cui trattasi e offrire al cittadino 
un servizio più completo ed esaustivo;

Viste le disposizioni normative previste dal D. Lgs. 50/2016, e in particolare:

a) art. 32, comma 14: per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è 
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri  
Stati membri;

b) art.  36, comma 2, lett.  a:  fermo restando quanto previsto dagli  artt.  37 e 38 e salva la 
possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono 
all’assegnazione di lavori,  servizi  e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 



affidamento diretto, adeguatamente motivato;

c) art. 37, comma 1: le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Viste le linee guida attuative del D.Lgs. 50/2016 rilasciate dall’ANAC in merito alle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle 
indagini di mercato e alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Visto l’art. 32 comma 1 del Regolamento comunale sui contratti (approvato con deliberazione di 
C.C.  n.  21/2012)  per  il  quale:  "le  forniture  e  i  servizi  di  importo  inferiore  a  euro  40.000,00= 
possono  essere  affidate  direttamente  mediante  cottimo.  In  tal  caso  nella  determinazione  di 
affidamento va attestata la congruità del prezzo e la convenienza";

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

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

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.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

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 estendere, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, l'incarico 
attualmente  in  essere  per  la  gestione  dello  Sportello  Centro  Donna,  affidato  a  La  Esse 
Società Cooperativa Sociale, sita in Via Marchesan 4/F a Treviso, C.F./P.IVA 02157480266, 
prevedendo che la  Cooperativa attivi  in  caso  di  necessità  anche i  servizi  di  mediazione 
linguistica e culturale e di  consulenza legale, a favore delle  donne prese in carico dallo 
Sportello, per un importo complessivo di € 1.708,00.= IVA inclusa.

2. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  l'estensione  del  suddetto  incarico 
impegnando la somma complessiva di euro 1.708,00.=, imputandola al cap. 9323 art. 250 
(classificazione 12.7.1.3 P.C.F. 1.3.2.5.99) nel bilancio di previsione 2018, in cui la stessa 
risulta esigibile come da atto di imputazione allegato alla presente;

3. 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.

4. 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;

5. Di dare atto che il CIG di riferimento per la presente fornitura è il seguente ZC81E01F8B.



Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Comis Roberto
CODICE FISCALE: TINIT-CMSRRT58H24A952X
DATA FIRMA: 08/02/2018 10:58:42
IMPRONTA: 64633561396561353862663064656239383364396161663535636565303030303532373337643966



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
112 08/02/2018 08/02/2018

OGGETTO: Sportello Centro Donna. Estensione incarico anno 2018. Impegno di spesa 
1.708,00.= (IVA compresa). CIG ZC81E01F8B



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: 2018/247
Totale impegnato € 1.708,00.=

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.T
it./PdCF-
SIOPE

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

1708 9323 250 ALTRE SPESE 
SERVIZIO POLITICHE 
SOCIALI

12.7.1.3 / 
1.3.2.5.99

2018 30606-LA 
ESSE SOC. 
COOP. 
SOCIALE 
ONLUS 

IMVAI 
8/2018

   



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 1.708,00.= derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9323 250 12.7.1.3 / 
1.3.2.5.99

1708

del Bilancio 2018

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, 08/02/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Rita Corbanese
CODICE FISCALE: IT:CRBRTI58A66M089Q
DATA FIRMA: 08/02/2018 16:15:00
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
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OGGETTO: Sportello Centro Donna. Estensione incarico anno 2018. Impegno di spesa 
1.708,00.= (IVA compresa). CIG ZC81E01F8B

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  13/02/2018  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
23/02/2018.

Mogliano Veneto, 13/02/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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