
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 16/01/2019

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO: Liquidazione somme dovute a Impresa Sociale Consorzio fra cooperative sociali 
di Padova per la gestione del Centro Infanzia Brucomela - Anno 2019 - CIG ZDF25BC841. 
Impegno di spesa per euro 32.477,62 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamati i seguenti provvedimenti:

deliberazione di G.C. n. 214 del 28.041998, con la quale è stata approvata la realizzazione di un 
servizio innovativo di Centro Infanzia, nei locali dell’ex scuola primaria “Giovanni XXIII”, sita in 
Via Ronzinella n. 125, ai sensi della L.R. n. 32/90, affidandone la gestione al consorzio Cocuk 
Onlus  di  Mestre  (VE),  alle  condizioni  esplicitate  nella  convenzione  allegata  al  medesimo 
provvedimento;

deliberazione di G.C. n. 585 del 09.11.1999, relativa alla modifica del predetto  provvedimento, 
limitatamente all’art.  10 della  convenzione,  prevedendo una duplice contribuzione  a  favore del 
Consorzio Cocuk: 

euro  10.329,14.=  (Lire  20.000.000.=)  per  la  riserva  di  n.  24  posti  a  retta  agevolata  per  utenti 
moglianesi; 

euro 12.911,42.= (Lire 25.000.000.=) forfetari quali contributo per il funzionamento del servizio di 
pulizia;

deliberazione di G.C. n. 159 del 14.05.2002 con cui l’Amministrazione Comunale ha acconsentito 
al cambio nominativo del soggetto gestore trasferendo la convenzione in essere per la gestione del 
Centro  Infanzia  Brucomela  al  Consorzio  Nazca  alle  medesime  condizioni  concordate  con  la 
sottoscrizione  della  convenzione  con  il  Consorzio  Cocuk,  di  cui  alla  deliberazione  di  G.C.  n. 
214/1998 e successive modificazioni;

determinazione dirigenziale n. 345 del 19.04.2005 con la quale si è preso atto del cambio della 
denominazione del Consorzio Nazca in Impresa Sociale Consorzio fra Cooperative Sociali – società 
cooperativa sociale Onlus;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 260/2001, n. 532/2003, n. 290/2005, n. 305/2006, n. 327/2007 e le 
determinazioni dirigenziali n. 928/2008, n. 625/2009, n. 603/2010, n. 800/2010, n. 530/2011 e n. 
701/2013 con le quali l’amministrazione comunale ha modificato la convenzione approvata con 
Impresa Sociale Onlus negli artt. 9-10-11, variando nel corso dei vari anni scolastici i posti riservati 
agli  utenti  moglianesi  attinti  da  apposita  graduatoria  e  di  conseguenza,  proporzionalmente,  il 
contributo annuo svincolando dalla riserva i rimanenti posti per i quali il gestore è stato autorizzato 
ad intraprendere qualsivoglia iniziativa finalizzata alla loro occupazione;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  287  del  18.04.2018  con  la  quale,  nelle  more 
dell'espletamento del procedimento di valutazione della proposta di partenariato pubblico-privato e 



dello  svolgimento  delle  procedure  di  legge  per  la  sua  approvazione  e  per  la  selezione  del 
concessionario, è stata disposta la proroga tecnica del contratto di comodato d'uso e dell’atto di 
concessione per l'uso e la gestione del Centro Infanzia "Brucomela” al 31/08/2019;

Considerato che:

con determinazione dirigenziale n. 701 del 17.10.2013 si è provveduto a ridurre il numero dei posti 
in  convenzione  a  partire  dall’a.s  2013-2014  da  40  a  30  e  a  ridurre,  proporzionalmente,  la 
contribuzione comunale dovuta per l’abbattimento delle rette a euro 19.566,20;

vista la nota prot. n. 22466 del 28.06.2018 con la quale la ditta Impresa Sociale Onlus conferma la 
disponibilità  di  un totale di numero 30 posti  in convenzione presso la  struttura Centro Infanzia 
Brucomela per l’a.s. 2018-2019;

Ritenuto doveroso di dover provvedere alla liquidazione, ai sensi degli artt. 9-10-11 della precitata 
convenzione, delle somme dovute per l’anno 2019 e corrispondenti a:

euro 19.566,20 per la riserva dei n. 30 posti in favore di utenti moglianesi, inseriti nella struttura 
durante l’a.s. 2018-2019 a retta agevolata,

euro 12.911,42 forfettari quali contributo in conto gestione per il funzionamento  del servizio di 
pulizia;

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. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

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”; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

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 stanziare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore di Impresa Sociale Consorzio fra 
Cooperative Sociali – società cooperativa sociale Onlus (sede legale via Boccaccio, 96 – 35100 
Padova – C.F. / P.IVA 03258170277) le seguenti somme:

euro 19.566,20 quale contributo anno 2019 per n. 30 posti riservati a retta agevolata, in favore di 



altrettanti utenti moglianesi, frequentanti il Centro Infanzia “Brucomela” di Via Ronzinella n. 125;  

euro 12.911,42 forfetari,  quale contributo in conto gestione per il funzionamento del servizio di 
pulizia del Centro Infanzia “Brucomela”;

2. di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di euro 32.477,62;

3. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili coi  
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. di provvedere al finanziamento della spesa per i n. 30 posti riservati a retta agevolata e per il  
contributo per il funzionamento del servizio pulizia del centro infanzia in parola, impegnando la 
somma complessiva di euro 32.477,62 imputandola ai capitoli di seguito elencati:

per euro 19.566,20 sul cap. 9293 – art. 212 “Convenzione gestione Centro Infanzia abbattimento 
rette” (P.d.C.F. 1.3.2.15.10 – Class. 12.1.1.3),

per euro 12.911,42.= sul cap. 9295 – art. 215 “Contributo Consorzio per gestione Centro Infanzia”  
codice (P.d.C.F. 1.3.2.15.10 – Class. 12.1.1.3),

nell'esercizio finanziario 2019 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;

6. di prendere atto che il codice CIG assegnato alla fornitura di servizi è: ZDF25BC841;

7. 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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