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COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 
Area 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Determinazione n.  129   del   26-02-2018   ORIGINALE 
         
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLO DONNA DAL 

1.03.2018 AL 31.12.2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che 
-  le Politiche di Pari Opportunità nel territorio di Carbonera sono attive e consolidate da 
molti anni di conseguenza si  sono sviluppate attraverso azioni di aiuto e sostegno tramite 
l’apertura di uno Sportello Donna ed azioni volte alla sensibilizzazione della cittadinanza al 
tema, attraverso l’evento, ormai tradizionale, Novembre Rosa;  
 
DATO ATTO che: 
-  le macro azioni previste per questa progettazione sono:  
1. Mantenimento dello spazio aperto e gratuito Sportello Donna, offerto alle donne 
attraverso l’impiego di una figura specialistica, in rete con altre figure di consulenti e con i 
servizi sociali territoriali, su temi specifici per fornire sostegno accoglienza, ascolto, 
orientamento, definizione del problema, presa in carico e monitoraggio agli utenti dello 
sportello;  
2. Promuovere e consolidare la rete attivata con i partners del territorio, coinvolgere nuovi 
soggetti, nell’ottica della presa in carico globale della persona con continuo potenziamento 
della rete di soggetti con cui lo sportello possa collaborare;  
3. Promuovere azioni di informazione e di orientamento a cura dello Sportello Donna e dei 
servizi territoriali, in modo da diffondere l’informazione e promuovere la conoscenza dei 
servizi preposti, di particolari tematiche e le relative normative nella comunità locale;  
4. Sensibilizzare il territorio sui temi della donna e delle pari opportunità, riproponendo, 
rinnovando, potenziando l’iniziativa denominata “Novembre Rosa” ed attivando percorsi di 
informazioni specifici dedicati alla cittadinanza e potenzialmente anche agli alunni delle 
Scuole presenti sul territorio, anche attraverso nuove ed innovative modalità.  
 
- lo Sportello Donna si rivolge a tutta la cittadinanza per favorire la cultura di parità ed alle 
persone soggette a soprusi, violenze, discriminazione, per favorire l’uscita dalla 
problematica, la presa d’atto dei propri diritti, l’accoglienza ed il supporto, attraverso la 
presenza di educatori/educatrici professionali; l'accesso dell'utenza deve essere diretto o 
tramite appuntamento o su invio dei Servizi Sociali comunali (con cui il servizio opera in 
stretta connessione);  
 
VALUTATO, seppur in assenza del consolidato sostegno regionale, ma in considerazione 
della positiva esperienza ottenuta sino ad oggi, di dare continuità all'attività progettuale 
sopradescritta, con decorrenza 01.03.2018 e fino al 31.12.2018;  
 
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016; 
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DATO ATTO che con trattativa diretta tramite portale Mepa n. 404876 la “LA ESSE 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”, avente sede a 31100 Treviso, Viale Francia, n, 2, 
C.F. e P.I. 02157480266, si è offerta di procedere all’esecuzione del servizio per il periodo 
01.03.2018 e fino al 31.12.2018 per un corrispettivo di € 4.021,12 IVA esclusa determinato 
applicando il ribasso a corpo offerto dello 1,35% sull'importo di € 4.076,15 il tutto per un 
totale complessivo di € 4.905,77 Iva 22% inclusa; 
 
VISTO il foglio condizioni allegato alla trattativa in oggetto e parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
 

 
VALUTATA la congruità dell’offerta; 
 
RITENUTO pertanto di incaricare conseguentemente LA ESSE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE del servizio in oggetto per un totale complessivo di € 4.905,77 
Iva 22% inclusa; 
  
ACQUISITO IL DURC con validità fino al 17.06.2018; 
 
RITENUTO di dover procedere all'assunzione dell’impegno di spesa; 
 
DATO atto che il CIG (codice identificativo gara) è Z972241194; 
 
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/10/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 
2018-2019-2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2019-
2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2018-2019-2020 ed i relativi allegati; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale. n. 155 del 27/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il 
triennio 2018-2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance anno 2018; 
 
DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione ed il PEG relativamente all’annualità 2018 sono 
stati predisposti sia in termini di competenza che di cassa; 
 
VERIFICATA la disponibilità di cassa necessaria al pagamento delle somme impegnate 
con il presente provvedimento  
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RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare e successive modificazioni ed 
integrazioni ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria - allegato A/2 al decreto medesimo; 
 
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi generali e Gestione delle 
risorse finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n.2 del 27/12/2017 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. di incaricare LA ESSE Società Cooperativa Sociale avente sede a Treviso, Viale 
Francia, 2, P.I. 02157480266, della prosecuzione del servizio attinente lo "Sportello 
Donna", finanziando il progetto per il periodo 01.03.2018 e fino al 31.12.2018 per un onere 
complessivo di € 4.021,12 (iva 22% esclusa) secondo il preventivo acquisito attraverso la 
piattaforma MEPA  a seguito di procedura negoziata tramite trattativa diretta n. 404876 
allegato al presente provvedimento; 
 
2. di impegnare la somma di € 4.905,77 (Iva 22% inclusa); 
 
3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura nel Bilancio di 
Previsione 2018, in competenza, come di seguito: 
 

ditta / 

Beneficiario 
C.I.G.  importo € codice bilancio Cap. anno 

LA ESSE SOC. 

COOP. SOC.  

cod. 6221 

 

Z972241194 

 

€ 4.905,77 

 

12.05-

1.03.02.99.999 

 

5805 

 

2018 

 
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della 
lettera commerciale e le clausole contrattuali sono quelle previste dal foglio condizioni 
allegato alla presente determinazione; 
 
5. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a pagare a LA ESSE Società Cooperativa Sociale le 
somme di volta in volta richieste, fino alla concorrenza dell'impegno massimo assunto - ai 
sensi dell’art. 13 del regolamento di contabilità - dietro presentazione di idonea fattura 
elettronica; 
 
6. di attestare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del 
Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle 
disposizioni di cui agli artt. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e 1, commi 449 e 450, 
della Legge 296/2006; 
 
7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018; 
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8. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 
e che, stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti 
conseguenti l’impegno da assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 
 
9. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile all'interno 
del procedimento informatico di formazione del presente atto ai sensi dell'art. 6 del 
regolamento comunale dei controlli interni; 
 
10. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi 
Economico-Finanziari, per i provvedimenti di competenza; 
 
11. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all’Albo Pretorio 
comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione 
degli uffici e dei servizi; 
 
12. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile 
del servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 

 
Carbonera, 26-02-2018 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  
SERVIZI ALLA PERSONA 

   CENEDESE ANTONELLA 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 

FINANZIARIA 
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Imp./Sub. Data C. Bil. Cap/art Anno Descrizione Importo 

  271  28-02-2018 

12.05-

1.03.02.9

9.999 

      5805 /  2018 
SPESE PER PROGETTO "SPORTELLO 

DONNA" 

      

4.905,77 

 

 

Carbonera, 28-02-2018 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^  

SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE 

   FRESCH PAOLA 
 


