Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 776 DEL 09/04/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DA COVID-19 DI CUI ALL'ORDINANZA
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020: ATTIVAZIONE DI N. 2 NUMERDI
VERDI PRESSO I SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. [CIG
Z812CA701D]
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Massimo Grego

IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 10/04/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 10/04/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-786-2020
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Massimo Grego

Oggetto:

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DA COVID-19 DI CUI
ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020:
ATTIVAZIONE DI N. 2 NUMERDI VERDI PRESSO I SERVIZI SOCIALI AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. [CIG Z812CA701D]

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 36 del 17/12/2019 ad oggetoo “Conferma incarichi dirigenziali al
Segretario Generale”, con il quale viene atribuita al Segretario Comunale D.ssa Michela Targa la
responsabilità del Setore “Afari Generali e Isttuzionali”, nel cui ambito sono ricompresi i Servizi Sociali;
VISTIo
•

•
•

il D.Lgs. n. 267/2000, come modifcato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n.
165/2001, il D.Lgs. n. 118/2011 ed in partcolare il principio contabile applicato della contabilità
fnanziaria aall. 4/2;;
lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli ufci e dei
servizi, il regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni;
l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità
fnanziaria aall. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;, l’art. 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011, i quali
disciplinano le modalità ed i limit dell’esercizio provvisorio;

PREMESSO CHE:
- l'Ordinanza del Capo dipartmento della Protezione civile n.658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori intervent
urgent di protezione civile in relazione all’emergenza relatva al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivant da agent virali trasmissibili” ha stanziato le risorse da destnare a misure urgent di
solidarietà alimentare al fne di di supportare i comuni interessat dall’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19, assegnando al Comune di Chioggia la somma di € 336.121,61;
- a questo proposito si è reso necessario porre in essere tute le azioni organizzatve per l'immediata
erogazione dei contribut ai citadini avent dirito;
- con deliberazione giuntale n. 65 del 02/04/2020
- nell'ambito di tali misure si è reso necessario procedere all'atvazione presso i Servizi Sociali dell'Ente di
n. 2 numeri verdi a chiamata gratuita da metere a disposizione dei citadini per otenere l'accesso ai
contribut di cui tratasi;
ACQUISITO il preventvo all'uopo presentato da Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Gaetano Negri
1, c.f., partta IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, dal quale si evince
una previsione di spesa quantfcabile in € 4.500,00 IVA compresa per il periodo di 12 mesi adurata minima
dell'oferta;, tenuto conto dei cost fssi di atvazione e di canone mensile, nonchè della previsione dei cost
variabili di costo_chiamata/minuto in base alle numero di chiamate che si prevede di ricevere;

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018 che ha modifcato l'art. 1, comma 450 della legge n.
296/2006, innalzando dal 01/01/2019 la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000
euro a 5.000 euro;
VISTO l'art. 36, comma 2, let. a; del D.lgs n. 50/2016 che consente l'afdamento direto per afdament di
importo inferiore a 40.000 euro;
DATO ATTO CHE:
 è stato acquisito il CIG Z812CA701D;
 è stato acquisito agli at il DURC dell’operatore economico Telecom Italia S.p.A. Prot.
INAIL_20205381, dal quale risulta la regolarità contributva in esecuzione alla L. 266/2002 e D.lgs
276/2003;
 che l’afdatario ha presentato la prescrita dichiarazione di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e
s.m.i. in materia di tracciabilità dei fussi fnanziari, registrata al protocollo comunale al n.
0017062.07-04-2020;
 del rispeto delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità 2019 recepito con deliberazione giuntale
n. 1/2020;
 del rispeto delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 in quanto non sono
atve convenzioni CONSIP che abbiano gli stessi contenut del presente afdamento, per cui si
procede in modo autonomo;
 non è necessario il rilascio del C.U.P. in quanto non tratasi di un progeto di investmento pubblico
come defnito dall’art. 11 della legge 3/2003 e dall’allegato A.1 alla delibera del C.I.P.E. n. 143/2002,
così come indicato dal punto 6.1 della Determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011 “Linee
guida sulla tracciabilità dei fussi fnanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136”
 dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di confito di interessi né in capo al responsabile di
procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acquisendo a fascicolo le relatve
atestazioni da parte del personale interessato;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 272001 “Spese per servizi” del bilancio di
previsione fnanziario anno 2020, in corso di compilazione;
DATO ATTO che l'impegno di spesa assunto con il presente ato é collegato alla gestone dell'emergenza
COVID-2019, per cui tratadi di spese urgent e improrogabili detate dall' emergenza sanitaria in ato non
suscetbili di pagamento frazionato in dodicesimi;
ATTESO CHEo
- sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere favorevole in
ordine alla regolarità e alla corretezza dell’azione amministratva come previsto dall’art. 147 bis del
d.lgs. n. 267/2000;
- la presente verrà sotoposta al responsabile del servizio fnanziario ai fni dell’acquisizione del parere in
ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura fnanziaria, come previsto dall’art. 147 bis del
d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;
DETERMINA

1; le premesse formano parte integrante del presente dispositvo e vengono qui integralmente richiamate;
2; di afdadare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a; del D.lgs n. 50/2016, il servizio di atvazione di n. 2
numerdi verdi presso il Setore Servizi Sociali come in premessa descrito all'operatore economico
TELECOM ITALIA S.P.A., con sede in Milano, Via Gaetano Negri 1, c.f., partta IVA e numero d’iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, per un importo IVA compresa di € 4.500,00;
3; di impegnadare, ai sensi dell’artcolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 4.500,00 IVA compresa derivante dall'afdamento di
cui tratasi, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in
cui le stesse sono esigibili, come da tabella contabile riportata in calce al presente provvedimento;
4;

di accedartadare, ai sensi e per gli efet di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
cronoprogramma è compatbile con i vincoli di fnanza pubblica di cui all'art. 1, commi 707-734, della
legge n. 208/2015o
cap. 272001
Descdarizione
FPV di entrata aescluse quote debito a-;
Entrata a-;

Anno 2020
Cassa

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

€ 4.500,00

FPV di spesa aescluse quote debito; a+;
SALDO

Anno 2022

Competenza

/

Spesa esigibile a+;

Anno 2021

/
€ 4.500,00

€ 4.500,00
/
€ 4.500,00

5;

di dadare ato, ai sensi e per gli efet di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relatvo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori rifessi diret o indiret sulla situazione
economico fnanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6;

di pubblicadare il presente provvedimento sul sito web dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente/Provvediment” aart. 23 del D.Lgs 33/2013; e nella sezione “Amministrazione
Trasparente /Bandi di gara e contrat” aart. 37 del D.lgs 33/2013 e art.1, co.32, della L. 190/2012;,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

7;

di comunicadare la presente aggiudicazione all'operato economico TELECOM ITALIA S.P.A. di Milano, ai
sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2020

Cap

272001/U

Descrizione

SPESE PER SERVIZI

Miss./Prog.

12/05

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

finanz.
SIOPE

CIG

Z812CA701D

CUP

Creditore

Telecom Italia S.p.A c.f. 00488410010

Causale

ATTIVAZIONE N. 2 NUMERDI VERDI EMERGENZA COVID-19

Imp./Pren.

2150

Importo

4.500,00

Frazionabile in
12

Chioggia, 08/04/2020
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa

NO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-786-2020
DETERMINA N. 776 DEL 09/04/2020
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 09/04/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:
Impegno
2150

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

4.500,00

272001/U

2020

Chioggia, lì 09/04/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

