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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 11/11/2020

OGGETTO:

ATTIVITA' CASA RIFUGIO "CASALUNA" E PRONTA ACCOGLIENZA PER DONE
VITTIME DI VIOLENZA - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021

Onere:

€ 37031,83 = IVA compresa.

Premesso che la Regione Veneto con DGR n. 361 del 24/3/2020, a’ sensi dell’art. 2 Legge
Regionale n. 5 del 2013 e succ. modifiche, ha assegnato il contributo statale a favore delle case
rifugio operanti nel territorio regionale;
Richiamati gli interventi previsti dalla DGR 361/2020 e dalla DDR 66 del 16.6.2020 e n. 102 del
10/8/2020 specificatamente trattasi del finanziamento statale, erogato per il tramite della
Regione, in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;
Ricordato che il Comune di Treviso, in qualità di Comune capofila del Comitato dei Sindaci del
Distretto di Treviso dell’USSL n. 2 “Marca Trevigiana” nel 2018 ha attivato una nuova Casa Rifugio e
che nella programmazione delle attività sociali di questa Amministrazione comunale vi è
sempre la continuità alle istanze di tutela e protezione delle donne vittime di violenza, in
coordinamento con la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss n. 2 “Marca Trevigiana”, il
Tavolo Tecnico previsto dalla Prefettura di Treviso, e sulla base delle disposizioni previste dalla
normativa nazionale e regionale in materia;
Dato atto che:
- l’Amministrazione comunale ha definito l’apertura di un servizio di accoglienza per donne
vittime di violenza con pronta accoglienza già da diversi anni, con esiti positivi per quanto
concerne l’emersione del fenomeno e la sensibilizzazione della cittadinanza sullo specifico
del tema;
- la gestione è stata assegnata con procedura ad evidenza pubblica sociale ad un’associazione
temporanea di imprese (A.T.I.), avente come impresa mandataria la Cooperativa “LA ESSE
S.C.S” con sede in Treviso (TV) e come impresa mandante l’Ente Religioso “CASA RELIGIOSA
DENOMINATA DOMUS NOSTRA DELLE SUORE DI NOSTRA SIGNORA DI CARITA’ DEL BUON
PASTORE” con sede in Quinto di Treviso (TV), e riguarda l’affidamento del servizio di pronta
accoglienza e di operatività quotidiana della Casa Rifugio;
- annualmente viene definita l’assegnazione -ai fini della gestione della Casa Rifugio di tipo A)
conformemente ai criteri individuati dalla Regione Veneto e sulla base delle risultanze
dell’istruttoria condotta dall’Ente regionale - del contributo previsto per l’apertura di servizi
a favore di donne vittime di violenza, come da disposto dalle DGRV adottate dall’organo
regionale;
- l’utilizzo dei fondi regionali e le conseguenti attività promosse è stata ridefinita dalla
Regione Veneto con successivi provvedimenti, i cui esiti sono indicati in altri atti e
provvedimenti;
Considerato che con determinazioni nn. 241/2020 e 1081/2020 si procedeva a dare continuità al
servizio in oggetto fino al 31/12/2020 con proroga all’attuale gestore, azione resasi necessaria a
causa dell’emergenza epidemiologica che ha comportato un rallentamento delle attività, sia
per quanto concerne la predisposizione di percorsi di uscita dalla Casa Rifugio, sia nuove
accoglienze per la necessità di osservare le disposizioni nazionali e regionali che imponevano la
chiusura o sospensione dei servizi di accoglienza comunitaria;

Considerata la necessità di garantire, vista l’imminente termine delle attività sopra citate
(31/12/2020), l’attuale funzionalità della Casa Rifugio continuando così ad offrire alla
cittadinanza un servizio di tutela delle donne vittime di violenza;
Ritenuto di disporre una proroga, anche alla luce del perdurare della situazione emergenziale
COVID 19, e nella prospettiva di una possibile modifica delle modalità gestionali del servizio;
Rilevato infatti che il Comune intende valutare l’ipotesi di reperire gli alloggi sede di Casa
Rifugio a propria cura e spese implicando di conseguenza la necessità di un preliminare ed
articolato confronto con una pluralità di soggetti istituzionali;
Considerato che l’attività svolta dall’attuale soggetto gestore realizza una complessità di azioni
che hanno consentito di assumere linee operative rivolte tanto alla pronta accoglienza nelle
situazioni di emergenza e urgenza, quanto alla gestione dell’accoglienza temporanea di donne
e i loro figli che necessitano di “rifugio”, e infine l’attività di prevenzione e promozione nella
cittadinanza, nelle scuole rivolta ai giovani, nella gestione della rete;
Verificata la disponibilità espressa con nota prot. n. 271/2020 (ns. prot. n. 144640 del 31/10/2020
agli atti), dalla Cooperativa “LA ESSE S.C.S”, attuale ente gestore della casa rifugio, a
proseguire l’attività a fronte di un compenso pari al finanziamento ricevuto dalla Regione
Veneto e precisamente € 37.031,83 che va a coprire il servizio da gennaio a settembre 2021;
Richiamato il DDR n. 66 del 16/6/2020 che ha assegnato il finanziamento di euro 37.031,83 così
scomposto in 90% all’accettazione del finanziamento e in 10 % quale saldo previa
rendicontazione da inoltrare alla Regione Veneto entro il 31.12.2021.
Appurato che la Regione Veneto con Decreto n. 102 del 10.8.2020 ha assunto l’impegno di spesa
n. 6891/2020 per il 90% del finanziamento corrispondente a € 33.328,65 e con impegno n.
1481/2021 il restante 10% del finanziamento corrispondente a € 3703,18, a favore di questa
Amministrazione – Cod. Finanziamento DU2020ST 10;
Con il presente atto si intende procedere:
- all’accertamento del contributo, stanziato dalla Regione Veneto con DDR 66 del 10/06/2020, a
favore del Comune di Treviso per l’importo di € 37.031,83.= al capitolo 202710 /35 “Contributo
regionale condizione femminile)” (Cod. del Pdcf: E. 02.01.01.02.01) come segue:
 esercizio 2020 € 33.328,65 (somma già incassata con sospeso n. 27848 del
12/10/2020);
 esercizio 2021 € 3.703,18, anno nel quale l’entrata risulta esigibile in base
all’esigibilità della spesa
dando atto al servizio ragioneria di registrare la conseguente variazione di bilancio di entrata e
pari spesa per la somma di € 3.703,18;
- all’impegno della pari somma e secondo la medesima esigibilità, procedendo all’affidamento
diretto a favore della Cooperativa sociale “LA ESSE S.C.S.” C.F./P.Iva 02157480266 con sede
legale in Viale Francia 2 a Treviso (cod. Ascot 42223) - impresa mandataria dell’associazione
temporanea di imprese (A.T.I.);
Evidenziato altresì che, con la presente determinazione si precisa l’esigibilità e si dà mandato al
servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di

spesa e di entrata correlati; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151 del Tuel,
il Direttore Finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
Ritenuto pertanto di prorogare il servizio alla Cooperativa sociale “LA ESSE S.C.S”,
impresa mandataria, il servizio di gestione della pronta accoglienza e operatività della
Casa Rifugio con le finalità sopra descritte, per il periodo 01/1/2021-30/9/2021,
impegnando a tale scopo nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020, a favore della
Cooperativa stessa, la somma necessaria per lo svolgimento del servizio;
Dato Atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale
anticorruzione (A.N.AC.) è stato acquisito e corrisponde al seguente: Z3A2EFB391;
Dato atto che si procederà, mediante la richiesta del DURC ON LINE, alla verifica
dell’assolvimento da parte della ditta degli obblighi contributivi nei confronti degli enti
previdenziali;
Dato atto che l’Amministrazione provvederà a richiedere autocertificazione dei requisiti della
Cooperativa nonché a richiedere gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della L.
136/2010 per l’assolvimento degli obblighi di “tracciabilità dei flussi finanziari”, agli atti
dell’ufficio;
Rilevato che:
Il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente;
Visto che il progetto è inserito nel DUP 2020/2023 – Obiettivi strategici del Settore Servizi
sociali;
Dato atto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che i servizi di cui
trattasi qui finanziati, oggetto del presente atto e la conseguente spesa sono congrui e
necessari al raggiungimento degli obiettivi e rivestono carattere di urgenza e indispensabilità in
relazione alla necessità di predisporre ogni utile attività per il funzionamento dei servizi in
oggetto;
Precisato che le somme da utilizzarsi complessivamente devono essere imputate come segue:
Esercizio finanziario 2021 per l’impegno di spesa di € 33.328,65 Iva inclusa (perché il servizio
decorre dall’1/1/2021) al capitolo 566210/20 U 01.03.02.99.999, a Cooperativa sociale “LA ESSE
S.C.S”, C.F./P.Iva 02157480266 con sede legale in Viale Francia 2 a Treviso (cod. Ascot 42223),
quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio affidato, la somma di € 33328,65 (IVA al 22%

inclusa) - CIG. Z3A2EFB391, precisando che la stessa dovrà transitare al 2021 tramite FPV in base
all’effettiva esigibilità della spesa.
Esercizio finanziario 2021 impegno di spesa di € 3703,18 Iva inclusa, al capitolo 566210/20 U
01.03.02.99.999 per variazione della spesa pari all’entrata, a Cooperativa sociale “LA ESSE
S.C.S”, C.F./P.Iva 02157480266 con sede legale in Viale Francia 2 a Treviso (cod. Ascot 42223),
quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio affidato CIG Z3A2EFB391;
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di
provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di entrata e di spesa
correlati; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL il direttore
finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 118/2011, 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 L. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 18.12.2019, che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2023 aggiornato con deliberazione di Giunta
comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2019, che ha approvato il bilancio di
previsione 2020-2022 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23.12.2019, che ha approvato il piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2020-2022;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 20202023 sopra richiamato
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. 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 servizi di natura sociale;
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


di procedere all’accertamento (impegni nn. 6891/2020 e 1481/2021 Regione Veneto) del
contributo stanziato dalla Regione Veneto a favore del Comune di Treviso per l’importo
di € 37.031,83 al capitolo 202710 /35 “Contributo regionale condizione femminile” (Cod.

del Pdcf: E. 02.01.01.02.01) come segue:
 esercizio 2020 € 33.328,65 (somma già incassata con sospeso n. 27848 del
12/10/2020);
 esercizio 2021 € 3703,18, anno nel quale l’entrata risulta esigibile in base
all’esigibilità della spesa;
dando atto al servizio ragioneria di registrare la conseguente variazione di bilancio di
entrata e pari spesa per la somma di € 3.703,18;


di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la proroga alla Cooperativa sociale “LA
ESSE S.C.S”, C.F./P.Iva 02157480266 con sede legale in Viale Francia 2 a Treviso (cod.
Ascot 42223), del servizio di gestione della pronta accoglienza e operatività della Casa
Rifugio con le finalità in premessa indicate , per il periodo 01/1/2021-30/9/2021;



di dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle
clausole contrattuali ad oggi in essere;



di dare altresi’ atto che durante il periodo di proroga, indipendentemente dalle nuove
modalità gestionali del servizio, si procederà all’espletamento delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario;



di impegnare le somme derivanti da finanziamento statale, per il tramite della Regione
Veneto per la gestione della Casa Rifugio, imputandole negli esercizi finanziari in cui la
stessa sarà esigibile, al capitolo 566210/20 U. 01.03.02.99.999, in base all’esigibilità come
segue:
Esercizio finanziario 2021 impegno di spesa di € 33.328,65 iva inclusa, al capitolo 566210/20 U
01.03.02.99.999 a Cooperativa sociale “LA ESSE S.C.S”, C.F./P.Iva 02157480266 con sede legale
in Viale Francia 2 a Treviso (cod. Ascot 42223), quale corrispettivo per lo svolgimento del
servizio affidato, - CIG. Z3A2EFB391; precisando che dovrà transitare al 2021 tramite FPV in base
all’effettiva esigibilità della spesa;
Esercizio finanziario 2021 impegno di spesa di € 3.703,18 Iva inclusa, al capitolo 566210/20 U
01.03.02.99.999 per variazione della spesa pari all’entrata, a Cooperativa sociale “LA ESSE
S.C.S”, C.F./P.Iva 02157480266 con sede legale in Viale Francia 2 a Treviso (cod. Ascot 42223),
quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio affidato, - CIG. Z3A2EFB391; precisando che
dovrà transitare al 2021 con variazione della Spesa pari all’Entrata;
 di dare mandato al servizio ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti
all’esigibilità della spesa e dell’entrata;


di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e
pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3
della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;



di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di questa Amministrazione
nonché di effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2014;



di dare atto del seguente codice CUP: E49D20000130001.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445

Io sottoscritto, nella veste di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo
Sport del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli
art. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che le procedure oggetto del presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 del decreto legge n. 168/2004, così come convertito dalla legge n. 191/2004, non
sono previste nell’ambito della convenzione CONSIP S.p.a. e mercato elettronico.
Il Dirigente del Settore
Servizi sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare ed impegnare come riportato nel dispositivo della determina.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato VAE 5454/2020
impegnare la spesa complessiva di € 37.031,83 per la gestione della Casa Rifugio, imputandole
all’esercizio finanziario 2021 in cui la stessa sarà esigibile, a favore della Cooperativa sociale “LA
ESSE S.C.S” (C.F./P.Iva 02157480266 - Ascot 1571), al capitolo 566210/20 Condizione della
donna - iniziative varie - CR (202710/35/60-202720/5) - pdcf U. 01.03.02.99.999, come segue:
- € 33.328,65 – Ogspe 2020/427/ 2020, precisando che transita al 2021 tramite FPV in base
all’effettiva esigibilità della spesa;
- € 3.703,18 – Ogspe 2020/428/ 2020, precisando che transita al 2021 con variazione della Spesa
pari all’Entrata (E=U);
Accerta l'entrata di euro 37.031,83 al capitolo 202710/35 "Contributo regionale condizione
femminile (U 566210/20 - 566215/10)" - p.d.c.f. 02.01.01.02.01 - imputandola al bilancio come
segue:
Esercizio 2020 euro 33.328,65 acc.to 2020/999 in quanto somma già incassata con sospeso nr
27848;
Esercizio 2021 euro 3.703,18 mediante variazione di bilancio di pari entrata e spesa - ogent
2020/53
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

