Nr. 133 Reg. Gen.
COPIA

Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BASSANO SOLIDALE DI BASSANO
DEL GRAPPA DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL
CENTRO POLIVALENTE "LA ROGGIA".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- SERVIZI SOCIALI Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, comma 3 – lettera d), 183 e 192;
Richiamato il decreto Sindacale n. 1 del 11.04.2011 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei servizi e
successiva nota Sindacale, di modifica dell’art. 10, Prot. n. 6117 del 17.07.2013;
Visti gli artt. 3 e 18 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 59 del 08.06.2000 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.02.2008;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia, in particolare
l’art. 9 – “Affidamento diretto” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 25.06.2012;
Visti gli artt. 42-43-45 in ordine agli impegni nonché per la liquidazione gli artt. 47-49 del Regolamento di
contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 08.10.2001 e modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.2007;
Visto lo Statuto Comunale;
Considerato che lo scorso 03.08.2013 è stato inaugurato il Centro Polivalente “La Roggia”, punto di incontro
dove gli anziani autosufficienti trascorrono varie ore del giorno, con possibilità di accedere al servizio mensa, gestito da
personale volontario dell’Associazione di promozione Sociale “Il Ciclamino” e con il Coordinamento delle attività
ludico ricreative, di animazione e stimolazione cognitiva di una figura professionale qualificata;
Ravvisata la necessità di prorogare l’ affidamento della gestione del coordinamento socio assistenziale per le
attività suddette ad una Ditta qualificata e specializzata nel settore, che sia in grado di mettere al centro la persona e la
qualità delle relazioni che si stabiliscono tra tutti i soggetti che forniscono o fruiscono servizi;
Vista la disponibilità di prorogare il progetto presentato dalla Società Cooperativa Sociale “Bassano Solidale”
con sede in Bassano del Grappa (VI) in Via Madonnetta n. 30, basato su principi di tutela della salute e del benessere
generale della persona, nonché di coinvolgimento dell’utente, al fine di creare un rapporto di crescita reciproca nei
rapporti fra i vari attori, gli utenti, le famiglie, il Comune ed i Servizi Sociali, i volontari dell’Associazione “Il
Ciclamino”;
Considerato che l’importo orario di € 19,15=, proposto per la figura di un Coordinatore (costo orario
omnicomprensivo) per 30 ore settimanali, articolate dal lunedì al venerdì, risulta congruo e conveniente rispetto ad
un’indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale di più soggetti, senza obblighi per
l’Amministrazione;
Vista la relazione della Coordinatrice del Centro Polivalente sull’andamento e la gestione delle attività
proposte in collaborazione anche con l’Associazione di promozione Sociale “Il Ciclamino”;
Richiamata la precedente propria determinazione numero 318 del 27.12.2013 di proroga affidamento alla
Cooperativa Bassano Solidale dell’incarico del servizio di coordinamento delle attività del Centro per il periodo dal
01.01.2014 al 30.04.2014;
Ritenuto necessario prorogare l’affidamento alla Cooperativa Bassano Solidale per il periodo dal 01.05.2014 al
31.05.2014;
Visto l’art. 125 - comma 11 - del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in base al
quale, per servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.=, è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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Vista la Legge n. 136 del 13.08.2010 - artt. 3 e 6, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai
lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche;
Visto il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito a tale servizio - n. ZE60F1CC28;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24.07.2013 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2014;
Visto l’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti:
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il D.P.C.M. del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 29.12.2011 “Adesione del Comune di San Zenone degli Ezzelini alla
sperimentazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura finanziaria
attestata, come risulta in calce, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
-

-

-

-

Di affidare, con decorrenza 01.05.2014, sino al 31.05.2014, alla Società Cooperativa Sociale Bassano Solidale Via
Madonnetta n. 30 – Bassano del Grappa, la proroga del servizio di coordinatore socio assistenziale per l’
organizzazione delle attività ludico-ricreative, di animazione e stimolazione cognitiva, per un importo di € 19,15=
(costo orario omnicomprensivo) per 30 ore settimanali, articolate dal lunedì al venerdì.
Di prevedere una spesa complessiva di € 2.500,00= (€ 19.15 x 130 ore circa di servizio);
Di imputare la spesa al Cap. 561.5 - “Spese di manutenzione e funzionamento Centro Diurno”, come segue:
Macro
Anno di
Codice
Importo
Miss. Progr. Titolo
Cap./art.
Aggreg.
imputazione
conto finanziario
U. 12.03-1.03.03.16.000
2.500,00
12
03
1
03
2014
561.5
Di liquidare la spesa ad avvenuto regolare espletamento del servizio attestato dal Responsabile del Servizio nei
termini di cui all’art. 47 del Regolamento di Contabilità.
Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174.
Di provvedere all’applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Di inserire la presente determinazione nell’apposito Registro cronologico delle determinazioni.

Dalla Residenza Comunale, lì 08.05.2014
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(REBELLATO MARIA TERESA)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(4° comma art. 151 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il presente impegno di spesa - annotato al n. 150/2014 viene assunto per € 2.500,00= a carico del Cap. 561.5 “Spese di
manutenzione e funzionamento Centro Diurno” - cod. U. 12.03-1.03.03.16.000, del bilancio 2014 che ha la relativa
copertura finanziaria.
San Zenone, lì 09.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(PELLIZZARI SABRINA)
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