CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 979 DEL 04/12/2019
SETTORE III - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: Affidamento incarico a La Esse Società Cooperativa Sociale per rinnovo del
servizio di gestione dello Sportello "Centro Donna" per l'anno 2020. Impegno di
spesa Euro 10.492,00.= Iva Inclusa. CIG: ZF7261FA42.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1035 del 28.12.2018 è stato affidato, 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, la gestione sul territorio comunale
dello Sportello “Centro Donna” per l'anno 2019;
Considerato che, secondo quanto previsto nell'avviso pubblicato con Determinazione Dirigenziale
n. 1035/2018, è facoltà da parte dell'Ente di rinnovo espresso al medesimo affidatario per l'anno
2020;
Visto che con nota, pervenuta via pec al prot. n. 40495 del 7.11.2019, La Esse Società Cooperativa
Sociale si rende disponibile ad assumere l'incarico per l'anno 2020, alle medesime condizioni
previste dal “Foglio d'oneri e condizioni” pubblicato con D.D. n. 904/2018;
Considerato che, nel corso dell'anno 2019, lo Sportello “Centro Donna” è stato gestito da La Esse
Società Cooperativa Sociale secondo le aspettative dell'Amministrazione Comunale, a servizio delle
cittadine di Mogliano Veneto vittime di episodi di violenza domestica, proponendosi, in
coordinamento con le istituzioni del territorio, come occasione di accoglienza, informazione,
orientamento, accompagnamento e formazione per tutte le donne interessate;
Ritenuto, pertanto, di rinnovare alle suindicate condizioni l'incarico a La Esse Società Cooperativa
Sociale per la gestione dello Sportello “Centro Donna” per l'anno 2020;
Preso atto che il valore complessivo dell'affidamento del servizio di gestione dello Sportello
“Centro Donna” per l'anno 2020, è pari a € 8.600.00.= (più IVA 22%);
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 10.492,00.= ;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario al fine di garantire il regolare funzionamento dello sportello di cui trattasi;
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;
Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 e s.m.i. al link “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nella sezione “Lavori
Servizi e Forniture”;
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. 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”
e successive modificazioni ed integrazioni;
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 rinnovare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, 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 l'anno 2020, per un
importo complessivo di € 10.492,00.= IVA compresa, alle condizioni esplicitate in
premessa.
2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 T.U.E.L., che:
a. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di consentire la prosecuzione
dello Sportello “Centro Donna” per tutto l'anno 2020;
b. l’oggetto del contratto è la gestione di uno sportello a servizio delle cittadine di Mogliano
Veneto vittime di episodi di violenza domestica, proponendosi �in coordinamento con le
istituzioni del territorio �come occasione di accoglienza, informazione, orientamento,
accompagnamento e formazione per tutte le donne interessate;

c. la forma del contratto è la lettera commerciale;
d. dovr�essere espletato conformemente a quanto previsto e disciplinato dal 擢oglio d'Oneri
e Condizioni�allegato alla lettera di invito approvata con determinazione dirigenziale n.
904 del 06/12/2018 e sottoscritta per accettazione dalla Ditta, nonch�dall'offerta
presentata in sede di procedura di selezione, avente identificativo univoco offerta n.
405207, in risposta alla 擢 rattativa diretta�n. 735297 esperita sul portale telematico
Me.P.A. di Consip SpA.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida
ANAC n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della
presente procedura e il Dirigente del III Settore – Sviluppo Servizi alla Persona;
4. Di provvedere al finanziamento della spesa per l'affidamento del servizio in parola,
impegnando la somma complessiva di euro 10.492,00.= imputandola al cap. 9323 art. 250
“Altre spese servizio politiche sociali” (classificazione 12.7.1.3 P.C.F. 1.3.2.5.999) nel
bilancio di previsione 2020, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione
allegato alla presente.
5. Di dare atto che le obbligazioni giuridiche 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.
6. 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.
7. 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.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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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: 2019/1950
Totale impegnato € 10.492,00.=
Importo Capitolo Art Descr Art.
impegno
10492

9323

250 ALTRE SPESE
SERVIZIO POLITICHE
SOCIALI

Mis.Progr.T EPF
it./PdCFSIOPE
12.7.1.3 / 2020
1.3.2.5.999

Soggetto
impegno

N.
OGSPE

30606

350/2019

ATTESTAZIONE EX ARTT. 147-bis 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. 147-bis primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 10.492,00.= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo

Articolo

9323

250

Mis.Progr.Tit./ Importo IMPEGNO
PdCF
12.7.1.3 /
10.492,00
1.3.2.5.999

del Bilancio di previsione 2019-2021
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, 04/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 06/12/2019 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
16/12/2019.
Mogliano Veneto, 06/12/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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