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CITTA’ DI MOGLIANO VENETO  
 

PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 773 DEL 22/12/2014 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
Ufficio Politiche Sociali 

 
OGGETTO: Servizio Civile Anziani anno 2014 - Progetto "Atelier per vestire comodo e facile 

e...non solo". Individuazione persona esperta per la realizzazione del laboratorio 
di cucito e attuazione progetto. Impegno di spesa euro 1.957,00.=  

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  

 
Premesso che: 

con L.R. 22 gennaio 2010, n. 9 è stato riconosciuto il ruolo che le persone anziane svolgono 
nella società e la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale, a garanzia di una 
migliore qualità della vita nella comunità; 

la Regione del Veneto, al fine di favorire l’impiego degli anziani in attività socialmente utili 
e sostenere pensionati e casalinghe a basso reddito, ha inteso promuovere il Servizio Civile 
degli Anziani presso le Pubbliche Amministrazioni; 

nel corso del corrente anno il Comune di Mogliano Veneto ha partecipato – con il progetto 
“Atelier per vestire comodo e facile e...non solo” - al bando regionale per l’attivazione di 
programmi di attività in materia di Servizio Civile degli Anziani al fine di ottenere 
l’assegnazione di contributi a parziale copertura delle spese per l’attuazione delle 
progettualità comunali, giusta D.G.R.V. n. 1155 del 8.7.2014 avente ad oggetto “Servizio 
civile degli anziani. L.R. 22 gennaio 2010, n. 9. Bando anno 2014”; 

la Regione del Veneto ha comunicato con propria nota prot. n. 506993 del 26.11.2014, in atti 
al ns. prot. n. 35489 del 27.11.2014, che il Comune di Mogliano Veneto risulta assegnatario 
di contributi relativi al Servizio Civile Anziani (L.R. 9/2010) anno 2014 pari all'80% del 
costo relativo ai compensi da destinare agli anziani, giusto Decreto Dirigenziale n. 286 del 
6.11.2014, e che pertanto è possibile procedere alla realizzazione del progetto; 

con deliberazione di della Giunta Comunale n. 288 del 11.12.2014: 

è stato approvato il progetto “Atelier per vestire comodo e facile e...non solo” 
nell’ambito del Servizio Civile Anziani 2014, con la collaborazione con la 
Parrocchia di S. Maria Assunta di Mogliano Veneto, 

sono stati indicate le caratteristiche che dovrà avere la persona anziana avente 
funzione di tutor nell'ambito del laboratorio di cucito oggetto del progetto, 

sono state prenotate le somme di € 500,00.= sul cap. 9325 art. 280 “Contributi a terzi 
(Enti, Ass.) per iniziative ass. sociale” (cod. 1.10.0405) - (prenotazione n. 144/2014) 
e di € 1.457,00.= sul cap. 9321 art. 102 “Buoni lavoro/voucher per iniziative 
politiche sociali” (cod. 1.10.0401) - (prenotazione n. 145/2014), del Bilancio di 
esercizio 2014; 

atteso che la Giunta Comunale ha demandato al Dirigente del Servizio Politiche 
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Sociali l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione della citata D.G.C. n. 
288/2014, ivi comprese l'individuazione del tutor e l’assunzione degli impegni di 
spesa; 

considerato che, ai sensi della suddetta D.G.C. n. 288/2014, la persona anziana che avrà funzione di 
tutor nell’ambito delle attività relative al progetto “Atelier per vestire comodo e facile e...non solo” 
dovrà essere residente nel Comune di Mogliano Veneto, aver compiuto 60 anni entro dicembre 
2014, essere titolare di pensione o essere non lavoratrice - subordinata o autonoma - o soggetto 
equiparato ai sensi della normativa vigente, aver comprovata e approfondita conoscenza ed 
esperienza nel campo del cucito, aver abilità nel riparare, modificare e realizzare capi di 
abbigliamento semplici, aver esperienza nell’utilizzo della macchina da cucire, essere abile 
nell'insegnamento e nella gestione di un gruppo; 

preso atto che a seguito di approfondita indagine svolta dall'Assistente Sociale De Castris Cristina è 
stata individuata la sig.ra Zara Paola, C.F. ZRAPLA53A69Z103G, già conosciuta per essere stata 
docente nel precedente laboratorio di cucito, quale persona adatta ad assumere la funzione di tutor 
nell’ambito delle attività relative al progetto “Atelier per vestire comodo e facile e...non solo”, in 
quanto oltre a possedere i requisiti indicati dalla Giunta comunale (giusta D.G.C. 288/2014), si è 
dimostrata persona competente in materia, in grado di trasmettere le conoscenze e di condurre un 
gruppo rispettandone le specifiche dinamiche, capace di instaurare significative relazioni funzionali 
al perseguimento degli obiettivi, non solo del progetto ma anche del percorso individuale delle 
singole allieve, ha già sviluppato proprie conoscenze e competenze rispetto ai prodotti da realizzare 
grazie alle sue relazioni nel territorio, conosce già le modalità di lavoro in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale; 

ritenuto, pertanto, di affidare alla sig.ra Zara Paola, C.F. ZRAPLA53A69Z103G, la funzione di tutor 
nell’ambito delle attività relative al progetto “Atelier per vestire comodo e facile e...non solo”, che 
si realizzerà nel periodo dicembre 2014-novembre 2015; 

considerato che, ai sensi della L.R. 9/2010, art. 3 c. lett. c), è previsto un compenso per l’attività 
resa nell’ambito del servizio civile e che, per le attività di insegnamento all’interno del progetto 
“Atelier per vestire comodo e facile e...non solo”, si ritiene di liquidare l'anziana 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 € 1.457,00.= di valore 
nominale; 

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 € 1.457,00.= di 
valore nominale; 

preso atto che per la realizzazione del progetto “Atelier per vestire comodo e facile e...non solo” è 
prevista la collaborazione della Parrocchia di S. Maria Assunta, che metterà a disposizione un locale 



Città di Mogliano Veneto - Determinazione n. 773 del 22/12/2014 

presso il Centro Pastorale Parrocchiale in Via De Gasperi 1 e collaborerà attivamente alla 
realizzazione dello stesso; 

considerato di riconoscere alla Parrocchia di S. Maria Assunta, per la suddetta collaborazione, un 
contributo di € 500,00.=; 

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. 288/2014 e che, comunque, il suddetto progetto viene attivato solo a 
seguito di riconoscimento da parte della Regione di un contributo che copre la maggior parte della 
spesa; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per 
l'anno 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il triennio 
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

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 esercizio 2014; 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento;  

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
1. Di dare atto che il Comune di Mogliano Veneto, per la realizzazione del progetto “Atelier 

per vestire comodo e facile e...non solo” risulta assegnatario di contributi regionali relativi al 
Servizio Civile Anziani (L.R. 9/2010) anno 2014 pari all'80% del costo relativo ai compensi 
da destinare agli anziani, giusto Decreto Dirigenziale n. 286 del 6.11.2014, che verranno 
erogati secondo la seguente tempistica: il 60% su presentazione della dichiarazione di avvio 
del progetto, il saldo entro il 31.1.2016, a seguito di presentazione di apposita 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dall’Ente, e verranno introitati nel cap. 
di bilancio n. 537. 

2. Di affidare, sulla base dei criteri indicati dalla Giunta comunale nella D.G.C. 288/2014, alla 
sig.ra Zara Paola, C.F. ZRAPLA53A69Z103G, la funzione di tutor nell’ambito delle attività 
relative al progetto “Atelier per vestire comodo e facile e...non solo”, che si realizzerà nel 
periodo dicembre 2014-novembre 2015. 

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 
€ 1.457,00.=; 

4. Di procedere alla stipulazione, da parte del Servizio competente, del relativo contratto per 
l'affidamento dell'incarico di cui al punto 2. 
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5. Di demandare all'Assistente Sociale De Castris Cristina il coordinamento e la direzione del 
Progetto di cui trattasi 

6. Di riconoscere alla Parrocchia di S. Maria Assunta, che collaborerà attivamente alla 
realizzazione del progetto “Dal vecchio al nuovo” e metterà a disposizione un locale presso 
il Centro Pastorale Parrocchiale in Via De Gasperi 1, un contributo di € 500,00.=; 

7. Di impegnare la somma complessiva di € 1.957,00.=, imputandola come di seguito 
specificato:  

per € 500,00.= al Cap. 9325 art. 280 “Contributi a terzi (Enti, Ass.) per iniziative ass. 
sociale” (cod. 1.10.0405) del Bilancio di esercizio 2014, dando atto che l’impegno è a valere 
sulla prenotazione n. 144/2014, 

per € 1.457,00.= al Cap. 9321 art. 102 “Buoni lavoro/voucher per iniziative politiche 
sociali” (cod. 1.10.0401) del Bilancio di esercizio 2014, dando atto che l’impegno è a valere 
sulla prenotazione n. 145/2014, 

come da atto di imputazione allegato allegato al presente atto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’emissione di Bonifico bancario 
per l’acquisto dei suddetti voucher/buoni lavoro sul conto corrente dell’Agente Contabile 
Bortone Fabrizio. 

9. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’emissione di Bonifico bancario 
per l’erogazione del suddetto contributo a favore della Parrocchia di S. Maria Assunta. 

10. 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. 

11. 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. 

 
 
 
 
   Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.ssa Rita Corbanese 
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 

N.RO DETERMINA  DATA  DATA ESECUTIVITA �f 

773 22/12/2014 23/12/2014 

 
 
OGGETTO: Servizio Civile Anziani anno 2014 - Progetto "Atelier per vestire comodo e facile 

e...non solo". Individuazione persona esperta per la realizzazione del laboratorio 
di cucito e attuazione progetto. Impegno di spesa euro 1.957,00.= 

 
 

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; 

3. corrispondente accertamento in entrata n.;  

 
I  M  P  U  T  A 

Riferimento pratica finanziaria: 2014/1701 
Totale impegnato € 1.957,00 
Importo 
impegno 

Capitolo Art. Descr Art. Cod. Mecc. EPF Soggetto impegno N.  
IMP. 

SIOPE 

1457 9321 102 BUONI LAVORO/ 
VOUCHER PER 
INIZIATIVE 

1100401 2014 24553-AGENTE 
CONT. BORTONE 
FABRIZIO  

2034 1105 

500 9325 280 CONTRIBUTI A 
TERZI (ENTI, ASS.) 
PER INIZIATIVE 

1100405 2014 3673-PARROCCHIA 
S.MARIA 
ASSUNTA  

2033 1583 
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00 
 
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto. 

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Politiche 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 1.957,00 derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:  
 
 Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO 
9321 102 1100401 1.457,00 
9325 280 1100405 500,00 
del Bilancio 2014 
 
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, 23/12/2014 
 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to Dott. Roberto Comis 
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 

N.RO DETERMINA  DATA  DATA ESECUTIVITA’  

773 22/12/2014 23/12/2014 

 
 
OGGETTO: Servizio Civile Anziani anno 2014 - Progetto "Atelier per vestire comodo e facile  

e...non solo". Individuazione persona esperta per la realizzazione del laboratorio 
di cucito e attuazione progetto. Impegno di spesa euro 1.957,00.= 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa 
all'Albo Pretorio on line il 29/12/2014 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al 
08/01/2015. 
 
Mogliano Veneto, 29/12/2014 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Lucia Secco 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo. 
 


