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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 10/08/2016

OGGETTO:

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI 2016: SOSTITUZIONE MEDICO

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la precedente determina n.768 del 03/06/2016, ad oggetto: Soggiorni
climatici estivi per la terza età: prestazioni sanitarie. Impegno spesa a favore di n. 09 medici
relativi a 09 turni di soggiorno;
 Rilevato che la dott.ssa Elisa Dal Cin incaricata quale medico per il soggiorno
climatico previsto a Montegrotto Terme presso Hotel Commodore dal 22 agosto al
05 settembre 2016 ha dato comunicazione di rinuncia all’incarico per motivi
personali;
Ritenuto di sostituire la dott.ssa Elisa Dal Cin, assegnataria del soggiorno a
Montegrotto Terme per il periodo dal 22/08/2016 al 05/09/2016, con la dott.ssa Ilaria Zuccon
nata a Montebelluna il 31/08/1990, residente a Treviso via P. Tron 8/B, c.f.
ZCCLRI90M71F443Y, per il medesimo compenso.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 11/02/2015 ad oggetto “Variazione,
ai sensi art.10 del DPCM 28/12/2011, al bilancio di previsione 2014/2016 ed adeguamento del
PEG 2014/2016” con la quale si è deciso di modificare la ripartizione del limite agli incarichi di
collaborazione autonoma - di cui all’allegato C della delibera di Giunta comunale nr. 116 del
9.05.2014, adeguando la disponibilità finanziaria al Cap. 565583/20;
Vista l’allegata tabella (doc.1) che del presente atto costituisce parte integrante,
contenente l’indicazione nominativa dei medici che si sono resi disponibili ad assumere
l’incarico per il turno dei soggiorni specificati;
Datosi atto che, per l’individuazione del suddetto medico sono stati coinvolti i rispettivi
Ordini (più vicini a livello territoriale) e si è proceduto alla diffusione di un avviso rivolto sia al
personale interno che all’esterno, al fine di diffondere il più possibile la notizia e consentire la
presentazione di proposte di collaborazione, ai sensi della normativa vigente;
Dato atto che non risultano esserci all’interno della struttura professionalità quali quelle
richieste;
Viste altresì le proposte pervenute, agli atti, e valutati i diversi requisiti, secondo quanto
previsto nell’avviso;
La fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del
mercato elettronico della PA, 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. 5.10.2010 n.207);
Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico di servizio in parola ai nominativi indicati
nell’allegato documento (doc.1), previa sottoscrizione di apposito contratto e relativo al turno di
soggiorno previsto a:
-

MONTEGROTTO TERME dal 22 agosto 2016 al 05 settembre 2016;

-

stante l’attuale disponibilità finanziaria;

Atteso che le prestazioni in argomento hanno carattere temporaneo e natura altamente
qualificata;
Ritenuto di corrispondere al predetto professionista, per l’espletamento del servizio di
cui sopra, il compenso forfetario di € 1.300,00 lorde (comprensivo anche dell’imposta di bollo di
€ 2,00 da applicare sulla notula/fattura) per il turno sopra indicato (importo complessivo da
impegnare pari ad € 1.300,00), con riserva di riduzione proporzionale in caso di eventuale non
completo espletamento dell’incarico, previa presentazione di regolare notula o fattura, alla cui
liquidazione provvederà il Dirigente del Settore Sevizi Sociali con proprio provvedimento;
Dato atto che l’importo erogato copre anche tutte le eventuali spese che il
professionista fosse chiamato a sostenere;
Precisato che l’allegato prospetto potrà subire variazioni in caso di rinuncia del singolo
professionista o per altre cause di necessità;
Datosi atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 168/2004 convertito
con L. 191/2004, il servizio non rientra tra quelli oggetto di convenzione Consip;
Preso atto che le spese gravano sui Cap. 565583/20 del Bilancio 2016 che presenta la
necessaria disponibilità;
Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge;
Visto il vigente regolamento (approvato con deliberazione di Giunta prot. 100
dell’8.3.2008) sull’affidamento degli incarichi esterni;
Visto il programma degli incarichi approvato dal Consiglio comunale in sede di
approvazione del Bilancio di previsione e dato atto del rispetto del limiti approvati con DCC
82/2015, così come previsto dall'art. 3 commi 56 L. 244/2007;
Dato atto inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che il
servizio in oggetto e la conseguente spesa rivestono carattere di urgenza e indispensabilità,
sono congrui e necessari al raggiungimento degli obiettivi, e compatibili con il relativo
stanziamento di bilancio;
Visti:
 il D. Igs 23 giugno 2011 n.118, recante disposizioni in materia di ammonizzazione 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. Igs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n.0082/15/DCC del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione
 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione;
 la DGC n. 0402/15 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm.il;

Attestati:
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 approvato con DCC n.0082/15/DCC del 16/12/2015;
 il rispetto dell’art. 9 del DL n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009) ;
 che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di servizio di assistenza infermieristica per
soggiorni climatici per anziani;
vista la legge n. 136/2010;
visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n.
44430/91 del 29/11/1994 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.82558/18 del
23/02/1995;

DETERMINA

1. Di sostituire la dott.ssa Elisa Dal Cin, assegnatario del soggiorni a Montegrotto Terme
(Abano) presso Hotel Commodore dal 22/06/2016 al 05/09/2016, con la dott.ssa Ilaria
Zuccon nata a Montebelluna il 31/08/1990 residente a Treviso in Via P. Tron 8/B c.f.
ZCCLRI90M71F443Y, PER IL MEDESIMO COMPENSO.

DICHIARO
Che l’acquisto dei servizi citati nel presente provvedimento non sono oggetto di convenzione
CONSIP nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 168/2004 così come
convertito dalla Legge n. 191 del 30/07/2004.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA, CULTURA
DR. Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di sostituire la dott.ssa Elisa Dal Cin, incaricata del soggiorno a Montegrotto Terme presso l'Hotel
Commodore dal 22/08/2016 al 05/09/2016, con la dott.ssa Ilaria Zuccon nata a Montebelluna il
31/08/1990 residente a Treviso via P. Tron 8/b c.f.ZCCLRI90M71F443Y PER IL MEDESIMO
COMPENSO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
rileva l'economia di € 1.300,00 relativa a Dal Cin Elisa (ascot. 40898) – imp.2016/2193 - Cap.
565583/20,
impegna la spesa di € 1.300,00 per prestazioni medico-sanitarie, imputandola all’esercizio
finanziario 2016 in cui risulta esigibile, al capitolo 565583/20 Spesa per soggiorni climatici anziani prestazioni mediche - IVA (U 1.3.2.99.999), a favore Zuccon Ilaria (ascot. 41304) –
imp.2016/3032;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

