
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 40 DEL 04/02/2014

OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa per impiego educatori nell’ambito delle 
Politiche Giovanili e di Comunità. Anno 2014.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato
                                 Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

 Fedrigo Sandra 

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 3

Fedrigo Sandra

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Fedrigo Sandra

Premesso che:
– ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
– Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

– l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. indica che “ove la scadenza del termine  
per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  Previsione  sia  stata  fissata  da norme statali  in  un  
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si  
intende  automaticamente  autorizzato  sino  a  tale  termine  e  si  applicano  le  modalità  di  
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente  
approvato”;

– il  comma 1  dell’articolo  di  cui  sopra  stabilisce  che  si  possano  effettuare,  per  ciascun 
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme 
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- il  decreto  19 dicembre 2013 (pubblicato  gazzetta  ufficiale  n.  302 del  27.12.2013)  ha 

differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  2  del  08.01.2014,  che  autorizza  i 
responsabili  ad  assumere  atti  di  impegno durante  il  periodo  di  esercizio  provvisorio  e  fino 
all’approvazione del PEG definitivi per l’anno 2014;

Richiamata  la  deliberazione  di  C.C.  n.  42  del  20.06.2013  ad  oggetto:  “Esame  ed 
approvazione convenzione tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave per 
l’attuazione delle Politiche Giovanili e di Comunità – Triennio 2013-2015;

Richiamata la determinazione n. 219 del 22.07.2013 ad oggetto “ Assunzione impegno di 
spesa per impiego educatori nell’ambito delle Politiche Giovanili e di Comunità anno 2013” con 
la quale veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Breda di Piave e la Coop. 
“Il  Sestante” di Treviso per l’impiego degli  educatori  nell’ambito delle Politiche Giovanili  e di 
Comunità;

Visto l’art. 2 della suddetta convenzione, sottoscritta in data 5.09.2013, che prevede che la  
stessa abbia durata fino al 31.12.2013 e che alla scadenza la stessa possa essere prorogata  
per volontà espressa delle parti;

Vista la lettera inviata per e-mail in data 10.01.2014 dalla coop. “Il Sestante” di Treviso, da  
noi acquisita agli atti con prot. 343 del 11.01.2014, con la quale dichiara la propria disponibilità a 
prorogare per l’anno 2014 la suddetta convenzione per l’impiego degli  educatori  nell’ambito 
delle Politiche Giovanili e di Comunità, precisando che c’è un aumento di € 152,88 del costo  
operativo congruente con l’adeguamento ISTAT, praticamente si  passa da € 7.993,44 ad € 
8.146,32;

Tenuto  conto  che,  la  Giunta  Comunale  nella  seduta  del  15/01/2014  con  propria 
comunicazione n. C/4 ha disposto che la proroga della suddetta convenzione sia fatta fino al  
30/06/2014;

Sentita la Coop. “Il  Sestante” di Treviso, che ha dato la propria disponibilità anche per il  
rinnovo,  della  convenzione  in  essere,  fino  al  30/06/2014  e  che  pertanto  ha  mandato  una 
revisione del preventivo già presentato, da noi acquisita agli atti con prot. 1074 del 27.01.2014,  
quantificando in € 5.136,00.= (Iva 4% esclusa) la spesa per l’impiego degli educatori nell’ambito 
delle Politiche Giovanili e di Comunità fino al 30.06.2014, così suddivisa:



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

ANNO 2014   

RUOLO

ORE 

ANNUE

 COSTO 

IN €
IMPONIBILE 

IVA

N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE 
ANIMATORE 192 € 21,50 € 4.128,00 

N.  1 COORDINATORE 32 € 31,50
            € 

1.008,00 

TOTALE IVA ESCLUSA 224  € 5.136,00 

TOTALE IVA 4% COMPRESA   € 5.341,44 

Dato atto che, per il servizio richiesto non risultano attive convenzioni gestite da Consip spa 
riguardanti  tipologie  di  servizi  comparabili  con  quelli  oggetto  del  presente  atto  né risultano 
presenti  servizi  nel  mercato  elettronico  della  P.A.  (Mepa)  istituito   dalla  Consip  e  che 
l'affidamento sarà sottoposto a condizione risolutiva nei termini di cui al comma 13 del art. 1 D.L 
95/2012 convertito in legge n. 165 del 7.08.2012;

Dato atto altresì, che “IL SESTANTE Coop. Soc. a.r.l. - onlus” di Treviso:

- opera da tempo prevalentemente nel territorio della Provincia di Treviso fornendo specifici 
servizi agli enti locali, tra cui anche i Comuni di Carbonera, Maserada e Breda, nell’ambito 
delle  Politiche  Giovanili  finalizzate  alla  promozione  del  benessere,  alla  prevenzione del 
disagio, della devianza e della tossicodipendenza, mediante l’impiego di operatori esperti;

- ha sviluppato una professionalità in modo particolare per gli adolescenti con esperienze di 
Politiche Giovanili, interventi con Unità di Strada ed Informagiovani e per i minori con Centri  
d’Interesse, progetti di Educativa Domiciliare e Servizi di Pronta Accoglienza; 

- ha acquisito conoscenze delle problematiche giovanili del territorio Comunale un patrimonio 
di conoscenze e di rapporti interindividuali volti alla prevenzione del disagio giovanile che 
necessità di continuità dell'intervento per non perdere i benefici acquisiti e le progettualità 
iniziate negli anni precedenti;

Dato atto che, la suddetta Cooperativa Sociale possiede i seguenti requisiti preferenziali  
di cui alla Legge Regionale n. 24/94 e dall'art. 12 della legge 3.11.2006 n. 23 e precisamente:

- legami e radicamento costante con l'ambito territoriale di competenza dell'Ente affidante 
i servizi finalizzato alla costituzione di rapporti con cittadini e in particolare con la fascia 
giovanile della popolazione (come motivato in premessa);

- iscrizione all'Albo regionale ex art. 5 L.R. 24/94 (ora quello previsto dagli artt. 5-6 Legge 
Regionale 3.11.2006 n. 23;

- la previsione puntuale dei servizi oggetto dell'affidamento nello statuto in particolare la 
Cooperativa il Sestante è stata costituita con atto del 03.03.1989 e modificato con atto 
repertorio n. 145315 del 26.11.2004 ed ha per oggetto sociale, fra gli  altri  quelli  "di 
fornire e gestire servizi  socio-educativi-assistenziali-sanitari-culturali  e di animazione, 
progetti di educazione ambientale" e quello di "gestire strutture polivalenti, centri  per 
l'infanzia  e  adolescenza,  asili  nido...  centri  educativi-occupazionali  centri  sociali 
giovanili".



- buon rapporto qualità-costo del progetto del servizio stante la complessità della realtà 
giovanile  nel  territorio  di  Breda  di  Piave  e la  complessità  dei  servizi  da erogare  e 
gestire;

- il  rispetto degli  standards funzionali  previsti  dalla normativa nazionale e regionale di 
settore;

- capacità progettuale, organizzativa e innovativa come risulta dal proficuo lavoro svolto 
negli anni precedenti;

- qualificazione professionale degli operatori come accertato;
- rispetto della normativa contrattuale di settore;
- la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della 

cooperativa come risulta dallo statuto;

Dato atto che, non può essere rispettato il disposto dell’art. 163, c. 3 del D. Lgs 267/00, in 
quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesmi;

Ritenuto per garantire continuità alla progettazione in essere di  assumere il  relativo 
impegno di spesa e di affidare a “IL SESTANTE Coop. Soc. a.r.l. - onlus” di Treviso, individuato 
con CIG Z5B0DAB4B4, l’incarico per la messa a disposizione di un educatore professionale, 
per un totale di 192 ore e  di un coordinatore professionale per un totale di 32 ore, entrambi fino 
al 30/06/2014, come specificato nel preventivo  sopra richiamato per  un ammontare annuo 
complessivo di € 5.136,00.= (Iva esclusa), e che,  trattandosi di servizi e attività rivolte a minori,  
verrà applicata l'IVA 4%; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1. di prorogare fino al 30/06/2014 la convenzione in essere, approvata con determinazione n.  
219 del 22.07.2013, per l’impiego degli educatori nell’ambito delle Politiche Giovanili e di 
Comunità,  affidato a “IL SESTANTE Coop. Soc. a.r.l.  -  onlus” di  Treviso,  ai  sensi  della 
Legge n. 381/91, della legge n. 23/2006 e della DGR n. 4189/2007;

2. di dare atto che, non può essere rispettato il disposto dell’art. 163, c. 3 del D. Lgs 267/00, in  
quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesmi;

3. di impegnare allo scopo la somma  complessiva  di € 5.341,44.= (Iva 4% inclusa) al Cap. 
5840  (Tit.I,  Funz.  10,  Serv.  1,  Int.  3)  ad  oggetto  “Spese  per  servizi  politiche  giovanili” 
dell’esercizio  provvisiorio 2014, a favore de “IL SESTANTE Coop. Soc. a.r.l.  - onlus” di 
Treviso  con  sede  in  Viale  Francia  2,  C.F.  02157480266 per  l’impiego  di  un  educatore 
professionale e di un coordinatore professionale alle condizioni di cui al preventivo sopra 
richiamato e con le modalità concordate con il Responsabile di P.O. - Area 3 - Servizi alla 
Persona, per attività richieste dal Comune di Breda di Piave;

4. di  dare  atto  che  per   il  servizio  oggetto  del  presente  affidamento  non  risultano  attive 
convenzioni  gestite  da Consip  spa riguardanti  tipologie  di  servizi  comparabili  con quelli 
oggetto del presente atto né sono presenti  servizi nel mercato elettronico della P.A. (Mepa) 
istituito  dalla Consip e che l'affidamento sarà sottoposto a condizione risolutiva nei termini 
di cui al comma 13 del art. 1 D.L 95/2012;

5. di provvedere con successivi atti di liquidazione della spesa, a fornitura avvenuta e previa  
acquisizione della relative fatture di addebito.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
Lì 04.02.2014 f.to Fedrigo Sandra

USS/fs/fs/04022014
DOCUMENTI/PoliticheGiovanili/DterminaIncaricoSestante2013



Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

“IL SESTANTE 
Coop. Soc. a.r.l. - 
onlus” di Treviso

0215748
0266

5.341,4
4 (Iva 

inclusa)

Determina 
n. 40 del 
04/02/2014 
Assunzione 
impegno di 
spesa per 
impiego 
educatori 
nell’ambito 
delle 
Politiche 
Giovanili e 
di Comunità 
anno 2014

Servizi 
Sociali 
Resp. 
Sandra 
Fedrigo

Affidamento 
Diretto L.R. 
24/94 e L.R. 

23/2006
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