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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 24/12/2020

OGGETTO:

ATTIVITA' DI SPAZIO DONNA - PROSECUZIONE GENNAIO/GIUGNO 2021

Onere:

€ 30000 = IVA compresa.

Ricordato che nella programmazione delle attività sociali di questa Amministrazione comunale vi è
anche la continuità alle istanze di sostegno e tutela delle donne, esplicitata attraverso la modalità
dello sportello fisico e virtuale quale punto di accesso e di risposta alle esigenze di cui le donne
sono portatrici;
Dato atto che:
- l’Amministrazione comunale ha definito da tempo l’apertura di un servizio di accoglienza e
sostegno per le donne definito “Spazio donna”;
- la gestione è stata assegnata con procedura ad evidenza pubblica sociale alla Cooperativa “LA
ESSE S.C.S” con sede in Treviso (TV) e riguarda l’affidamento del servizio di sportello in una sede
comunale oltre alla organizzazione di una serie di attività di interesse femminile;
Considerato che con determinazione prot. n. 05/2020 e n. 394/2020 si procedeva a dare
continuità al servizio in oggetto fino al 31/08/2020 e che con determinazione prot. n. 1229/2020 si
procedeva a dare continuità al servizio in oggetto fino al 31/12/2020;
Rilevato tuttavia che l’emergenza epidemiologica ha comportato un rallentamento delle attività,
sia per quanto concerne l’attività di front office sia per l’organizzazione di attività ed eventi con le
donne, per la necessità di osservare le disposizioni nazionali e regionali che imponevano la
chiusura o sospensione dei servizi di accoglienza comunitaria;
Valutata di conseguenza – in questa fase post covid - l’opportunità di garantire, vista l’imminente
termine delle attività sopra citate, l’attuale funzionalità dello sportello continuando così ad offrire
alla cittadinanza un servizio di sostegno e ascolto attivo delle donne;
Visto l’art. 183, co. 6, lett a) del Tuel, ai sensi del quale:
“Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di
previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono
essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
1. a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non […] siano necessarie per
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli
esercizi successivi al primo”;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere, per ulteriori sei mesi, alla
continuazione delle attività di Spazio Donna, e in senso più ampio del supporto delle donne;
Verificata la disponibilità espressa dal Presidente della Cooperativa “LA ESSE S.C.S”, a garantire il
servizio sopra descritto, da gennaio p.v. a giugno 2021, alle medesime condizioni di gestione finora
applicate;
Ritenuto pertanto di procedere con il presente atto, per le motivazioni sopra indicate, a proseguire
- per il tramite della Cooperativa sociale “LA ESSE S.C.S”, il servizio di gestione di Spazio donna con
le finalità sopra descritte, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021, impegnando a tale scopo nel

bilancio comunale, esercizio finanziario 2021, a favore della Cooperativa stessa, la somma
necessaria per lo svolgimento del servizio;
Evidenziato che l’affidamento oggetto del presente provvedimento determina anche il
prolungamento del progetto sociale collegato al servizio svolto dalla Cooperativa;
Posto che la liquidazione degli importi sarà effettuata con apposito provvedimento, a fronte della
presentazione da parte dell’ente di regolare fattura riscontrata al termine dell’attività eseguita;
Dato atto che l’affidamento diretto per sei mesi, oggetto del presente provvedimento, viene
effettuato ai sensi del Codice dei Contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con particolare
riferimento agli artt. 30 e 36, trattandosi di “contratto sotto soglia” motivato dalla necessità di
garantire un servizio alla cittadinanza e al tempo stesso continuità al progetto di rilevante valenza
sociale, collegato alla gestione del servizio di Spazio Donna;
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali:
- siano obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n.
296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n.
135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n.
488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Rilevato che:
•
il servizio in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
•
il servizio in oggetto rientra nella iniziativa SERVIZI – CATEGORIA “SERVIZI SOCIALI”
attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze;
•
conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del D.L. n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP;

Dato atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (L. 136/10 e successive modifiche), per questa specifica procedura di affidamento di
servizi è stato acquisito dall’A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara (CIG) di seguito indicato:
Z372F99E2C;
Dato atto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che l’affidamento 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 del servizio in oggetto;
Dato atto che il Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport provvederà a
predisporre tutti gli atti di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e sostegno per le donne
definito “Spazio donna” a valere dal 01/07/2021;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 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 D.C.C. n. 68 del 18/12/2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
2020/2023;
- la D.C.C. n. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente
ai suoi allegati;
- la D.G.C. n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 4 del 22/02/2017 e modificato con D.C.C.
n. 40 del 23/11/2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P.
2020/2023 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
1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto;
2) di prendere atto dell’art. 183, co. 6, lett a) del Tuel, ai sensi del quale:

“Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa
corrente:
1.a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non […] siano necessarie per
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli
esercizi successivi al primo”;
3) di affidare 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) - la gestione del servizio di Spazio donna per
il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021;
4) di impegnare a favore della Cooperativa sociale “LA ESSE S.C.S”, quale corrispettivo per lo
svolgimento del servizio affidato, la somma complessiva di € 30.000,00.= (IVA al 22%
inclusa) al cap. 566210/15 “Condizione della donna – iniziative varie” U.1.03.02.99.999 del
bilancio 2021, esercizio finanziario in cui è esigibile;

5) di dare atto che ci si riserva, con successivi e ulteriori provvedimenti, qualora ve ne fosse la

necessità, di implementare o ridurre o rimodulare gli impegni qui assunti e/o il capitolo in
oggetto dell’Esercizio 2021;
6) di dare atto che la liquidazione degli importi che saranno posti a carico del Comune sarà
effettuata con apposito provvedimento, a fronte della presentazione di fattura riscontrata
regolare al termine della prevista attività;
7) di dare atto che il Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport provvederà a
predisporre tutti gli atti di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e sostegno per
le donne definito “Spazio donna” a valere dal 01/07/2021
8) 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. 33/2014.

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, 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 la fornitura di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



rientra nella iniziativa “SERVIZI – Categoria “Servizi Sociali” attiva nel mercato elettronico della
P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

pertanto è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n.
135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a
disposizione da CONSIP.

Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Scolastici, Politiche per lo Sport
dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare a favore della Cooperativa sociale “LA ESSE S.C.S”, quale corrispettivo per lo
svolgimento del servizio affidato, la somma complessiva di € 30.000,00.= (IVA al 22% inclusa) al
cap. 566210/15 “Condizione della donna – iniziative varie” U.1.03.02.99.999 del bilancio 2020,
esercizio finanziario in cui è esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 30.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile,
a favore di LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ascot 1751) per il servizio spazio
donna - prosecuzione gennaio/giugno 2021, al cap. 566210/15 "Condizione della donna iniziative varie“ – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) – OGSPE 2020/718/2021.
Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lett a) del
TUEL, poiché trattasi di spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali.

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

