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La sottoscritta Silvia Toffolon, responsabile dell’Area III “Servizi alla Persona” competente ai sensi dell’art. 
109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi giusto decreto sindacale n.3 del 25/01/2021; 
 
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto d’interessi in relazione all’adozione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 4 del Codice di Comportamento approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2014; 
 
Visti i seguenti atti: 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2021 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e Piano della Perfomance 2021-2023 - Assegnazione risorse e obiettivi gestionali 2021”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 02/09/2013 di approvazione del progetto Centro Educativo 
Pomeridiano (CEP) “Il Piccolo Porto” – Comunità Murialdo; 
 
Considerato che, ai sensi della Legge 328/2000, sono di competenza dell’ente locale gli interventi di 
sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine, in forma 
integrata con la rete dei servizi territoriali; 
 
Dato atto che  sulla base degli accordi presi con il Comune di Trieste in data 15/03/2017 il Comune di Silea 
dal 01/01/2018 fino al 31/12/2021 per un totale di quattro anni assume le spese dell’intervento educativo per 
quattro ore settimanali nei confronti della Comunità Murialdo Veneto a favore del nucleo familiare F./C.; 
 
Dato atto che la Comunità Murialdo Veneto è stata già incaricata per l’anno 2018 con determinazione 
numero 27 del 12/01/2018 in base agli accordi sopracitati tra il Comune di Trieste e il Comune di Silea in 
continuità al progetto di educativa familiare prima gestito con onere al carico del Comune di Trieste; 
 

Visto il preventivo del 20/01/2021 della Comunità Murialdo Veneto - Casa Gen. Pia soc. Tor. S. Giuseppe, 
con sede a Treviso via Cal di Breda 67 (C.F. 03550730588) pervenuto in data 05/03/2021 nostro prot. n. 
4170, con il quale la Comunità conferma la disponibilità a predisporre un percorso educativo a favore del 
nucleo per l’importo mensile di € 425,00 (IVA esente + marche da bollo in misura di legge); 

 
Dato atto che l'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
 
Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e, che è stata presentata, ai sensi 
del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in 
atti depositati; 
 
Dato atto che il presente servizio è soggetto alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e 
s.m.i. e pertanto il CIG da indicare nel mandato di pagamento è il seguente: cig. Z4531190E5; 
 
Preso atto che è stata acquisita agli atti la certificazione relativa alla regolarità nei pagamenti e negli 
adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi, nonché negli altri obblighi previsti dalla normativa 
vigente nei confronti di Inps ed Inail; 
 
Dato atto di aver espresso parere tecnico favorevole in data 07/02/2020, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta del presente provvedimento; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area 2^ “Servizi finanziari e gestione tributi”, rilasciato in 
data 07/02/2020 ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del vigente 
regolamento dei controlli interni, attestante la regolarità contabile della proposta del presente provvedimento; 
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Dato atto della compatibilità del presente provvedimento di impegno di spesa con i relativi stanziamenti di 
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto all’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO, inoltre: 
 
- la legge n. 241/90 e s.m.; 
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; n. 267; 
- il. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; 
 

DETERMINA 
 

1. di incaricare, per i motivi esposti in premessa, la Comunità Murialdo Veneto – Casa Gen. Pia soc. Tor. S. 
Giuseppe, con sede a Treviso via Cal di Breda 67 (C.F. 03550730588) per il servizio di educativa 
familiare a favore del nucleo F./C. per una spesa complessiva di € 5.100,00 ; 
 

2. di impegnare la spesa di cui al punto precedente sul bilancio di previsione 2021/2023 - annualità 2021 - 
registrando l’impegno come segue dando atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno diviene 
esigibile entro il 31/12/2021 e concerne il servizio di educativa familiare; 

 

n. impegno 
e data 

Importo 
Mi
ss
. 

Progr
. 

Titolo 
(1° 
liv.) 

Macroaggrega
to 

Capitolo 
COMP.
/RES. 

2° liv. 3° liv. 4° liv. 5° liv. Cap.   

n. 1198 del 
22/03/2021 

€ 5.108,00 12 01 1 03 02 99 999 6944 2021 

 
3.   di dare  atto che il presente servizio è soggetto alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010   
      e s.m.i. e pertanto il CIG da indicare nel mandato di pagamento è il seguente: cig: Z4531190E5; 
 
4. di provvedere con successivo idoneo atto alla liquidazione di quanto dovuto previa presentazione di             

idonea fattura elettronica; 
 
5.  di precisare che il fascicolo personale del richiedente comprensivo della relativa istruttoria e 

documentazione probatoria è depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali Area 3° ed è soggetto alle 
disposizioni di cui alla legge 31/12/1996 n° 675 integrata con modificazioni dal D.Lgs. 11/5/1999 n° 135 
sulla privacy modificato ed integrato dal D.Lgs. 30/6/2003 n. 196; 

 
6.  di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione  

Trasparente" del sito web dell'Ente così come disposto dal D Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 
 Fto Toffolon Silvia 
 
  

 
Visto di Regolarità Contabile attestante Copertura Finanziaria (artt. 147 bis e 151 T.U.E.L ) 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
 
 Fto Zanette Annalisa 
 
  
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 

 
 
 
 


