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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 03/03/2016

OGGETTO:

Organizzazione e gestione attività per la promozione del benessere relazionale e la
prevenzione del disagio dei ragazzi all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti”
- Affidamento a "La Esse" società cooperativa sociale.

Onere:

€ 32292 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 1815 del 04/11/2015 si è provveduto a dare avvio alla
procedura per l’individuazione del soggetto a cui affidare l’organizzazione e la gestione di attività
per la promozione del benessere relazionale e la prevenzione del disagio dei ragazzi all’interno
dell’Istituto Comprensivo n. 5 – Coletti;
dato atto che la procedura in questione si è regolarmente svolta nelle diverse fasi e con le
modalità e i criteri previsti dall’avviso pubblico di selezione prot. n. 124801/2015 e che l’esame e
la successiva valutazione delle candidature pervenute ha portato all’individuazione del soggetto
gestore delle attività sopra indicate, ossia “La Esse” società cooperativa sociale, con sede legale a
Treviso in viale Francia 2 e sede amministrativa a Treviso in via Marchesan 4/F, la quale – così
come risulta anche dal verbale di aggiudicazione in data 03/02/2016 allegato quale parte
integrante al presente atto – ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 87/100, derivante dalla
somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 67/80) e all’offerta economica (punti
20/20) e ha indicato quale costo totale del progetto € 31.050,00 (IVA esclusa);
ricordato che per finanziare la realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento è
possibile attingere dalle seguenti risorse già stanziate nel bilancio comunale es. fin. 2016:
- contributo regionale assegnato con deliberazione n. 1182/2015 del Direttore Generale
dell’Azienda U.L.S.S. 9 - Treviso nell’ambito del “Piano territoriale per l’integrazione sociale e
scolastica - anno 2014”, progetto “Spazi educativi pomeridiani”;
- quota assegnata dallo Stato relativa al “cinque per mille IRPEF” - anno d’imposta 2012 esercizio finanziario 2013;
stabilito pertanto che, in relazione alle voci di entrata sopra indicate, la spesa complessiva
derivante da tale affidamento, quantificata complessivamente in € 32.292,00 (IVA inclusa), può
essere così impegnata nel bilancio comunale es. fin. 2016:
IMPORTO (€)
8.759,53
23.532,47

CAPITOLO
561207/10 - “Progetti comunali per minori - Comune di Treviso C.R. (E
205010/5)”
561207/15 - “Progetti area minori – finanziamento da destinazione ai
comuni 5 per mille (E 101610/5)”

CODICE BILANCIO
1.03.02.99.000
1.03.02.99.000

ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:
- ad approvare il verbale di aggiudicazione e ad affidare l’organizzazione e la gestione di attività
per la promozione del benessere relazionale e la prevenzione del disagio dei ragazzi all’interno
dell’Istituto Comprensivo n. 5 - Coletti alla cooperativa sociale “La Esse”, alle condizioni
precisate in apposito disciplinare d’incarico;
- ad accertare nel bilancio comunale le somme derivanti dai contributi sopra indicati e
necessarie al finanziamento delle attività affidate e da realizzare;
- ad impegnare nel bilancio comunale la somma che verrà pagata alla cooperativa sociale “La
Esse” quale corrispettivo delle attività realizzate e l’IVA dovuta;
considerata inoltre l’opportunità di procedere con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il
Comune di Treviso e l’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” per la condivisione delle finalità
progettuali e per la definizione di alcuni aspetti operativi riguardanti l’intervento del soggetto
gestore presso le diverse sedi dell’Istituto stesso;

visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015, che ha approvato il bilancio di
previsione 2016-2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2016-2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
richiamati l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 - convertito con modificazioni nella L. 94/2012 - e
l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 - e rilevato che
la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte da Consip
ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 (Finanziaria 2000) e nelle iniziative attive del mercato
elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del
Codice degli Appalti (D.P.R. 207/2010);
verificato il rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 6 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari (CIG Z8418843E4);
attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 20162018 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di attività a favore dei minori finanziate da contributi statali
e regionali;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

DETERMINA
1) di approvare il verbale di aggiudicazione in data 03/02/2016, allegato sub A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di affidare, in virtù di quanto riportato nel verbale di cui al punto 1), l’organizzazione e la
gestione di attività per la promozione del benessere relazionale e la prevenzione del disagio dei
ragazzi all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 - Coletti a “La Esse” società cooperativa
sociale, con sede legale a Treviso in viale Francia 2 e sede amministrativa a Treviso in via
Marchesan 4/F (C.F. 02157480266 - Cod. Ascot 1571), alle condizioni indicate nel disciplinare
d’incarico – il cui schema risulta allegato sub B) quale parte integrante al presente
provvedimento – che verrà sottoscritto dalle parti nella forma della scrittura privata e senza
obbligo di registrazione fiscale;

3) di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Comune di Treviso e Istituto Comprensivo n. 5
- Coletti, allegato sub C) quale parte integrante al presente provvedimento, che verrà
sottoscritto dalle parti per la condivisione delle finalità progettuali e per la definizione di alcuni
aspetti operativi riguardanti l’intervento del soggetto gestore presso le diverse sedi dell’Istituto
stesso;
4) di accertare nel bilancio comunale es. fin. 2016 la somma di € 8.759,53, corrispondente al
contributo regionale assegnato con deliberazione n. 1182/2015 del Direttore Generale
dell’Azienda U.L.S.S. 9 - Treviso, nel cap. 205010/5 “Contributi Azienda sanitaria n. 9 per area
minori (U 561207/10)” - (cod. 2.01.01.2.001);
5) di dare atto che la somma di € 27.079,92, corrispondente alla quota assegnata dallo Stato
relativa al “cinque per mille IRPEF” - anno d’imposta 2012 - esercizio finanziario 2013, già
accertata nel cap. 101610/5 “Quota del 5 per mille destinati al Comune (U 561207/15)” - (cod.
1.01.01.99.000) (acc. 2015/636), risulta ora disponibile per l’applicazione dell’avanzo presunto
2015 effettuata con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 03/02/2016;
6) di impegnare nel bilancio comunale es. fin. 2016, a favore della cooperativa sociale “La Esse”,
la somma complessiva di € 32.292,00, IVA inclusa, così ripartita:
- € 8.759,53, corrispondente al contributo regionale assegnato con deliberazione n. 1182/2015
del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. 9 - Treviso, nel cap. 561207/10 “Progetti comunali
per minori - Comune di Treviso C.R. (E 205010/5)” - (cod. 1.03.02.99.000);
- € 23.532,47, corrispondente a una parte della quota assegnata dallo Stato relativa al “cinque
per mille IRPEF” - anno d’imposta 2012 - esercizio finanziario 2013, nel cap. 561207/15
“Progetti area minori – finanziamento da destinazione ai comuni 5 per mille (E 101610/5)” (cod. 1.03.02.99.000).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di accertare nel bilancio comunale es. fin. 2016 la somma di € 8.759,53 nel cap. 205010/5
“Contributi Azienda sanitaria n. 9 per area minori (U 561207/10)” - (cod. 2.01.01.2.001);
- di dare atto che la somma di € 27.079,92 risulta già accertata nel cap. 101610/5 “Quota del 5 per
mille destinati al Comune (U 561207/15)” - (cod. 1.01.01.99.000) (acc. 2015/636);
- di imputare nel bilancio comunale es. fin. 2016, a favore della cooperativa sociale “La Esse”, la
somma complessiva di € 32.292,00, IVA inclusa, così ripartita: - € 8.759,53 nel cap. 561207/10
“Progetti comunali per minori - Comune di Treviso C.R. (E 205010/5)” - (cod. 1.03.02.99.000); €
23.532,47 nel cap. 561207/15 “Progetti area minori – finanziamento da destinazione ai comuni 5
per mille (E 101610/5)” - (cod. 1.03.02.99.000)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 32.292,00, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui
risulta esigibile, a favore della LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ascot 1571), nel
seguente modo:
- per € 8.759,53 al cap. 561207/10 - “Progetti comunali per minori - Comune di Treviso C.R.
(E205010/5)” - U 1.3.2.99.999 - 2016/1409;
- per € 23.532,47 al cap. 561207/20 “progetti comunali per minori - AA VIN” - U 1.3.2.99.999 2016/1417;
accerta l'entrata di Euro 8.759,53 come di seguito indicato:
Esercizio 2016: Euro 8.759,53 Capitolo 205010/5 (Cod. E 2.01.01.02.011) - acc.to n. 2016/317
dà atto che l'entrata di Euro 27.079,92 corrispondente alla quota del "cinque per mille" è stata
accertata come di seguito indicato:
Esercizio 2015: Euro 27.079,92 Capitolo 101610/5 (Cod. E 1.01.01.99.001) - acc.to n. 2015/636
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

