ALLEGATO
FINANZIAMENTO DI PROGETTUALITA’ SPECIFICHE IN MATERIA DI
GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E SENZA DIMORA
D.G.R. N. 2953 DEL 28.12.2012 – ART. 28 L. 328/2000
(Decreto Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali n. 144 del 22.11.2017)
Relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute
Il Comune di Treviso è attivo da anni nell’offerta di servizi socio-assistenziali a favore di persone in
situazione di grave marginalità e difficoltà socio-economica.
Per il biennio 2017-2018 la gestione di alcuni di questi servizi (comunità alloggio, asilo notturno,
mensa solidarietà, inserimenti lavorativi) è stata affidata ad un raggruppamento temporaneo
d’impresa (R.T.I.) con capofila La Esse s.c.s. di Treviso.
In tale affidamento è ricompresa anche la gestione di una struttura di proprietà comunale, ubicata
a Treviso in via Pasubio n. 17, che offre ospitalità serale/notturna (cena + pernottamento +
colazione), a breve termine, a persone di genere maschile, prevalentemente senza fissa dimora e
in grave marginalità, provenienti anche da fuori il territorio comunale.
Tale struttura ha una capienza massima di 20 posti ed è aperta continuativamente tutti i giorni
della settimana nei sei mesi “freddi”, ossia dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo.
Vi opera un’equipe composta da n. 5 operatori e da un coordinatore del progetto.
Nel corso del 2017 l’asilo notturno di via Pasubio ha accolto complessivamente 171 persone.
Nei primi tre mesi dell’anno in corso sono già 90 le persone a cui è stata data ospitalità.
Più dell’80% degli ospiti sono stranieri extracomunitari.
Vista la disponibilità del finanziamento regionale di cui al D.D.R. n. 144/2017, il Servizio sociale del
Comune ha pensato di garantire a coloro che si trovano nell’impossibilità di reperire altre soluzioni
abitative e/o di ospitalità un ulteriore di periodo di apertura dell’asilo notturno, più precisamente
dal 1° aprile (sera) al 21 aprile 2018 (mattina), per un totale di 20 notti.
Si è pertanto provveduto ad adottare uno specifico atto facendo ricorso all’art. 106, comma 12,
del codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e all’art. 16 “Aumento o diminuzione delle prestazioni” del
capitolato speciale d’appalto, impegnando il finanziamento regionale a favore del soggetto
gestore, ossia il R.T.I. con capofila La Esse s.c.s..
Il servizio affidato è stato svolto correttamente e si è già provveduto alla liquidazione della fattura
presentata da La Esse s.c.s..
Il finanziamento regionale è stato accertato ed impegnato nel bilancio comunale es. fin. 2018 con
determinazione n. 396 del 20.03.2018 (acc. 2018/426, imp. 2018/1744).
La fattura di La Esse s.c.s. n. 80 del 30.04.2018 di € 5.720,80 è stata liquidata con atto n. 1347 del
25.05.2018 (mandato di pagamento n. 7573 del 06.06.2018).

