CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 21/01/2020
SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici
OGGETTO:Concessione servizio asilo nido Lilliput sito nel Comune di Mogliano Veneto, via
Berchet n. 2. Codess Sociale società coop. sociale - Anno 2020 - CIG 465684995B. Impegno di
spesa per euro 137.000,00
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 22.01.2013 “Aggiudicazione definitiva gara
avente ad oggetto la concessione del Servizio di asilo nido Lilliput sito nel Comune di Mogliano
Veneto, via Berchet n. 2. Codess Sociale società coop. sociale. Impegno di spesa per euro
292.032,00”;
Preso atto che all’art. 17, punto 16, del Contratto di appalto per l’affidamento della concessione del
Servizio di asilo nido Lilliput periodo 01.03.2013 – 31.08.2021 prot. n. 16334/2013 Rep. N. 4309
viene stabilito che: “Il corrispettivo mensile del servizio a bambino determinato dall’esito di gara è
soggetto a rivalutazione Istat annuale”;
Vista la comunicazione ns. prot. n. 14433 del 11.04.2019 con la quale si è provveduto a revisionare
e aggiornare, in conformità a quanto disposto dal precitato contratto, il corrispettivo mensile
procapite, offerto in sede di gara, per il servizio in parola con decorrenza 01.03.2019;
Considerato che è necessario attendere la media annua per l’anno 2019 per procedere con
l’aggiornamento del corrispettivo mensile procapite con decorrenza 01.03.2020 e che lo stesso oggi
ammonta a euro 201,50 oltre all’IVA nella misura del 4%;
Preso atto che ai sensi all’art. 8.2 del contratto di appalto per l’affidamento della concessione del
servizio in parola con decorrenza 01.09.2019 i posti convenzionati vengono definiti nella misura di
n. 60 unità;
Accertato che la spesa, provvisoriamente preventivabile
dell’Amministrazione Comunale ammonta a euro 137.000,00;

per

l’anno 2020,

a

carico

Ritenuto necessario impegnare a favore della ditta Codess Sociale società coop. sociale Onlus di
Padova - P. IVA 03174760276 quanto dovuto per il servizio in parola per l’anno 2020;
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
obbligatorio per disposizione contrattuale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 66 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022";
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.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020;
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 dare atto che la spesa preventivabile del servizio asilo nido per l’anno 2019 presso la struttura
comunale Lilliput di via Berchet n. 2, depurata degli incassi per rette direttamente introitate da
CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Padova cap.
35128 - via Boccaccio n. 96 – P. IVA 03174760276, è stata stimata in complessivi euro 137.000,00
fatte salve eventuali variazioni dovute: dal turnover tra ritiri ed inserimenti, l’ammontare della
riscossione diretta da parte della ditta, in ossequio alle politiche tariffarie decise dal Comune di
Mogliano Veneto e la revisione prezzi da applicarsi con decorrenza 1° marzo 2020;
2. Di impegnare, per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati, la somma di euro
137.000,00 a copertura dell’anno 2020;
3. 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;
4. Di provvedere al finanziamento della spesa per il servizio di asilo nido presso la struttura
comunale Lilliput impegnando la somma complessiva di euro 137.000,00 imputandola al Cap. 9293
- Art. 210 “Appalto gestione asilo nido” (Piano dei conti finanziario 1.3.2.15.10 – Classificazione
12.1.1.3 nell’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. 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 e che il codice CIG assegnato alla fornitura dei servizi in
oggetto è: 465684995B;
6. 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.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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