
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 850 DEL 15/12/2017

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO:  Incarico  a  La  Esse  Società    Cooperativa  Sociale  per  Servizio  di  mediazione 
linguistica. Impegno di spesa Euro 305,00.= IVA inclusa. CIG Z0C21323B3 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che in data 1.12.2017 ai Servizi Sociali dell'Ente è giunta una segnalazione da parte della 
Squadra Mobile della Questura di Venezia sul caso di una donna straniera, residente nel Comune di 
Mogliano Veneto, che si era a loro rivolta per chiedere aiuto in quanto vittima di violenza da parte  
del marito;

Preso atto che i Servizi Sociali, in un primo incontro con l'interessata, organizzato immediatamente 
dopo la segnalazione delle Forze dell'Ordine, non hanno potuto conoscere la reale situazione in 
quanto  la  signora  conosce  soltanto  la  propria  lingua  d'origine  e  quindi  non  è  stato  possibile 
instaurare un confronto utile a definire le problematiche e individuare eventuali soluzioni;

Ritenuto, pertanto, data anche la necessità di intervenire con la dovuta urgenza dettata dal caso, di 
prevedere una mediazione linguistica che consenta agli operatori dei Servizi Sociali di conoscere la 
situazione  di  vita  della  signora  e,  di  conseguenza,  individuare  una  progettualità  a  suo  carico 
finalizzata al superamento delle difficoltà;

Contattata La Esse Società Cooperativa Sociale, sita in Via Marchesan 4/F a Treviso - C.F./P.IVA 
02157480266, che gestisce per il Comune lo Sportello Centro Donna (giusta D.D. 194/2017), la 
quale  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  a  fornire  un  servizio  di  mediazione  linguistica  e 
presentato  il  preventivo  di  spesa  assunto  in  data  7.12.2017  al  prot.  42526,  per  un  importo 
complessivo di € 250,00.= + IVA;

Ritenuto, quindi, di affidare a La Esse Società Cooperativa Sociale, sita in Via Marchesan 4/F a 
Treviso - C.F./P.IVA 02157480266, l'incarico per un servizio di mediazione linguistica finalizzato a 
conoscere la reale situazione in cui vive la signora vittima di violenza, segnalata dalla Questura di 
Venezia;

Visti:

la L. 119 del 15.10.2013 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza  di  genere,  nonché  in  tema  di  protezione  civile  e  di  commissariamento  delle 
province”;

L.R. n. 5 del 23.4.2013 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le 
donne”;

L.R. n. 11 del 13.4.2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie 
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;



L. n. 328 del 8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
urgente e obbligatorio per legge, in quanto finalizzato a garantire la protezione e la sicurezza di una  
persona vittima di violenza, come previsto dalla normativa vigente in materia;

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. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

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.  77  del  04/04/2017,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, a La 
Esse  Società  Cooperativa  Sociale,  sita  in  Via  Marchesan  4/F  a  Treviso  -  C.F./P.IVA 
02157480266,  l'incarico per un servizio di mediazione linguistica finalizzato a conoscere la 
situazione  in  cui  vive  una  cittadina  moglianese  che  è  stata  segnalata  dalla  Questura  di 
Venezia ai Servizi Sociali dell'Ente, in quanto vittima di violenza in ambito familiare. 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 305,00.= e di imputare la spesa derivante dal  
presente atto all’apposito capitolo 9323 art. 250 “Altre spese servizio politiche sociali” (PCF 
1.3.2.5.999 classificazione 12.7.1.3) del bilancio di esercizio 2017, in cui la stessa risulta 
esigibile come da atto di imputazione allegato alla presente.

3. 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.

4. 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. 

5. 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.

6. Di dare atto che il CIG di riferimento per la presente fornitura è il seguente Z0C21323B3.

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: IT:CMSRRT58H24A952X
DATA FIRMA: 15/12/2017 09:30:43
IMPRONTA: 35616664626565363864616264313764316132643035656463366234366331333237393336353736



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
850 15/12/2017 15/12/2017

OGGETTO: Incarico a La Esse SocietÃ  Cooperativa Sociale per Servizio di mediazione 
linguistica. Impegno di spesa Euro 305,00.= IVA inclusa. CIG Z0C21323B3



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: 2017/1851
Totale impegnato € 305,00.=

Importo 
impegno

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

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

305  9323  250  ALTRE 
SPESE 
SERVIZIO 
POLITICH
E SOCIALI

12.7.1.3 / 
1.3.2.5.999

 2017  30606-LA 
ESSE SOC. 
COOP. 
SOCIALE 
ONLUS 

 2936

   



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 305,00.= 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 / 
1.3.2.5.999

 305,00

 
del Bilancio 2017

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, 15/12/2017

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
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
850 15/12/2017 15/12/2017

OGGETTO: Incarico a La Esse SocietÃ  Cooperativa Sociale per Servizio di mediazione 
linguistica. Impegno di spesa Euro 305,00.= IVA inclusa. CIG Z0C21323B3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  18/12/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
28/12/2017.

Mogliano Veneto, 18/12/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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