COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 364 del 17/12/2014
Registro di Settore n. 95 del 15.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto: Progetto Educativa di strada. Affidamento e impegno spesa.
PREMESSO che con deliberazione GC n. 113/2012 si approvava lo schema di convenzione con
la Coop. Soc. LULE onlus per la realizzazione per il periodo dicembre 2012 – dicembre 2014 del
progetto di creazione di uno Spazio Giovani presso la struttura di proprietà comunale denominata
PIG;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende dare continuità al progetto di che trattasi, che
ha lo scopo di creare una struttura di tipo socio-educativa rivolta a preadolescenti ed adolescenti,
capace di rispondere ai bisogni più o meno espliciti dei ragazzi, connotandosi come uno spazio
dove trascorrere il tempo libero in modo autonomo, attraverso esperienze di aggregazione e
socializzazione, affrontando percorsi di crescita e di promozione alla partecipazione e alla cultura
giovanile;
CONSIDERATO che è altresì intendimento dell’Amministrazione Comunale attivare un progetto di
educativa di strada al fine di proporre figure adulte che, al di fuori del contesto familiare e delle
strutture istituzionali, costruiscano con gli adolescenti ed i giovani che spontaneamente si
riuniscono in luoghi pubblici, un rapporto di fiducia che permetta di orientarli nell’utilizzo delle
risorse del territorio e di sostenerli nella costruzione di gruppi di coesione con comportamenti
positivi e propositivi;
VISTA la nota ns prot. n. 9217 del 9.10.2014, con l’Assessore Candida Passolungo ha trasmesso
alla scrivente proposta di Progetto di Educativa di Strada predisposto dalla Coop. Soc. LULE, che
prevede una spesa di complessivi €. 4.131,69 (IVA 4% esclusa), e che è depositato agli atti del
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi;
RICHIAMATE :
-

la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
la Deliberazione C.C. n. 67 del 01/12/2014 ad oggetto: “Assestamento generale del
Bilancio dell’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’art. 175 comma 8 del T.U.E.L. D.lgs. n.
267/2000”, con la quale sono state stanziate a bilancio le risorse finalizzate alla
realizzazione del progetto di che trattasi;

ATTESO che la Coop. Soc. LULE risulta essere soggetto qualificato a realizzare il progetto di che
trattasi, che si configura come attività strettamente collegata alla gestione del PIG;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in
economia approvato con deliberazione CC n. 21 del 10.05.2011 in ossequio alle disposizioni di cui
all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010 e s.m.i;
RICHIAMATI :
- l’art.2 che precisa che l’esecuzione degli interventi in economia può avvenire in
amministrazione diretta o per cottimo fiduciario;
- l’art. 8 che prevede che possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a
favore dell’ente individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, ed in particolare al punto 1
lettera y indicata i servizi sanitari e sociali di cui all’ Allegato II.B, categoria 25;

-

l’art. 12 comma 4 che prevede che per quanto attiene gli interventi eseguiti per cottimo
fiduciario si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente
con un unico interlocutore quando l’importo della spesa è inferiore ad euro 40.000,00;

PRESO ATTO :
- della Legge 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come sostituito dall’art. 7 del D.L. n.
187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al
comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
- che tale spesa non necessita di CUP poiché non rientra tra quelle previste dalla normativa
vigente;
- della determinazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8
del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto
2010, n 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187”;
- della determinazione AVCP n. 10 del 22.12.2010 ad oggetto “ulteriori indicazioni sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n.
187” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217”;
- della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- che il CIG riferito all’ affidamento di che trattasi è : Z961246428;
ATTESO che non occorre provvedere al pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici così come stabilito nella deliberazione dell’Autorità del 5 marzo
2014 per forniture il cui importo è inferiore a € 40.000,00;
TUTTO ciò premesso;
ATTESO che dalla richiesta effettuata in data 10/11/2014, in ordine alla regolarità contributiva
della Coop. Soc. LULE , la stessa risulta :
REGOLARE ai fini INPS con versamenti regolari al 10/11/2014;
REGOLARE ai fini INAIL con versamenti regolari al 10/11/2014;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture e i servizi in economia;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000, Nuovo Testo Unico;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA:
-

la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
la Deliberazione C.C. n. 67 del 01/12/2014 ad oggetto: “Assestamento generale del
Bilancio dell’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’art. 175 comma 8 del T.U.E.L. D.lgs. n.
267/2000”;

DETERMINA

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2) Di affidare alla Coop. Soc. LULE l’incarico per la realizzazione del progetto di Educativa di
Strada di cui alla nota ns prot. n. 9217/2014, in atti;
3) Di assumere impegno di spesa di complessivi € 4.296,96= (IVA 4% compresa) con la
seguente imputazione :
- per € 939,96 (IVA compresa) al cap. 11045002 intervento n. 1.10.04.05 del BP 2014,
- per € 3.357,00 (IVA compresa) al cap. 11045002 - intervento n. 1.10.04.05 del B.P.2015;
4) Di dare atto che il pagamento sarà effettuato, con successivi appositi atti, a seguito di
emissione delle relative fatture, con bonifico bancario a favore di : Coop. Soc. LULE di
Abbiategrasso (MI) - UNICREDIT BANCA - ag. di ABBIATEGRASSO (MI) – IBAN: IT 05 R
02008 32380 000041084324;
5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per
l’apposito “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.
IL RESPONSABILE DI SETTORE AA.SS.
Donà Dott.ssa Maddalena

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
€ 939,96.= con imputazione al cap. 11045002 intervento n. 1.10.04.05 del BP 2014, imp. n.
________
€ 3.357,00= con imputazione al cap. 11045002 - intervento n. 1.10.04.05 del BP 2015, imp. n.
________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
_______________
Motta Visconti, lì ___________

