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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 05/09/2017

OGGETTO:

Realizzazione Progetto "Spazio donna e rete di comunità per politiche di genere".
Aggiudicazione in via definitiva del servizio a "La Esse società cooperativa sociale"
di Treviso.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 1099/2017 si è provveduto ad aggiudicare in via provvisoria
l’attuazione del progetto “Spazio Donna e rete di comunità per politiche di genere” a “La Esse”
società cooperativa sociale onlus, autorizzando contestualmente l’esecuzione anticipata del
contratto e subordinando l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto stesso all’acquisizione
della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
dato atto che è stata acquisita la documentazione di cui sopra – agli atti del Settore – e verificato
che è ora possibile procedere alla aggiudicazione definitiva del servizio e alla relativa stipula del
contratto, nella forma della scrittura privata e senza obbligo di registrazione, il cui schema risulta
allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P.
2017-2019 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016;
richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1.
di aggiudicare in via definitiva l’attuazione del progetto “Spazio Donna e rete di comunità
per politiche di genere” a “La Esse” società cooperativa sociale onlus, con sede a Treviso in viale
Francia 2 (C.F. 02157480266 – Cod. Ascot 1571), alle condizioni indicate nel contratto il cui
schema risulta allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2.
di demandare al Dirigente del Settore Servizi sociali e demografici, Scuola e Cultura la
sottoscrizione del contratto di cui al punto 1);
3.
di confermare l’impegno di spesa di € 20.915,68 (imp. 2017/2557) già assunto con la
determinazione n. 1099/2017 nel cap. 566210/15 “Condizione della donna - iniziative varie” (S
1.03.02.99.999) del bilancio comunale – es. fin. 2017.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

