
Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 681 DEL 13/04/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

SERVIZIO URGENTE DI TUTELA A MINORI DISPOSTO CON DECRETO DEL TRIBUNALE DEI 
MINORENNI  DI  VENEZIA  NR 67/15  RR DEL 27/02/2015  -  AFFFIDAMENTO ALLA COOP.  
“TITOLI MINORI” DI CHIOGGIA AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS 163/2006

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Massimo Grego LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Gestione Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

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 14/04/2015 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 14/04/2015 IL 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 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO  il Decreto del Segretario Generale n. 13 del 08/09/2014, con il quale al Dott. Grego 
Massimo, titolare di p.o. dei Servizi Sociali, sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, 
comma 8, lett. a) e c) del ROUS relativamente ai Servizi Sociali e Servizio Casa, ai sensi dell’art. 17 –
comma 1-bis- del D.Lgs. 165/2001;

PREMESSO CHE:
- in data 25/02/2015 un nucleo familiare residente a Chioggia (madre e due bimbe minori), già 

affidato al Servizio Sociale di Chioggia con Decreto del Tribunale dei Minorenni nr 67/15rr del 
13/02/2015, è stato trattenuto presso il Dipartimento di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova in osservazione in Pronto Soccorso Pediatrico in attesa di un’ulteriore determinazione del 
Tribunale per i Minorenni, stante l’impossibilità di eseguire gli accertamenti clinico-strumentali 
nel sospetto di una possibile esposizione a sostanze stupefacenti;

- in  data  27/02/15 il  Tribunale  per  i  Minorenni  provvedeva  in  via  provvisoria  ed  urgente,  ad 
integrazione del precedente Decreto del 13/02/15, in limitazione della responsabilità genitoriale, 
autorizzando il personale sanitario ad effettuare gli accertamenti clinico-strumentali necessari a 
verificare le condizioni delle minori e a procedere a trattamenti terapeutici necessari;

- nella tarda serata dello stesso venerdì 27 febbraio il Dipartimento di Pediatria segnalava la gravità 
della  situazione e  la  necessità  di  un intervento  immediato  di  tutela  nei  confronti  del  nucleo 
familiare di cui trattasi, richiedendo in particolare la presenza di operatori qualificati per garantire 
l’assistenza diurna e notturna ed il sostegno ininterrotto alle minori durante i giorni di degenza;

ACCERTATO CHE:

- nella  mattinata  di  sabato  28/02  il  Servizio  Sociale,  stante  l’estrema  urgenza  e  gravità  della 
situazione,  si  attivava  tempestivamente  interpellando per  le  vie brevi  dapprima la  Cooperativa 
“L’Approdo” di Chioggia e in seguito la Cooperativa “Titoli Minori” di Chioggia per accertarne la 
disponibilità a fornire gli operatori per assicurare da subito il servizio di assistenza di cui trattasi;

- la Cooperativa “Titoli Minori” di Chioggia si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio in 
questione già dallo stessa serata di sabato 28/02, garantendo la presenza di due operatori qualificati 
con le modalità ed i costi di cui al preventivo prot. n. 9277/2015, per una spesa complessiva di € 
2.509,60 + IVA per i servizi resi dal 28/02/15 al 04/03/2015;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi in economia:
 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006, comma 10, sub d), che consente l'acquisizione in economia di beni 

e servizi nell’ipotesi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di 
scongiurare situazioni di pericolo per persone ovvero per l'igiene e salute pubblica;

 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006, comma 11, ultimo periodo, che consente l'affidamento  diretto  da 
parte  del  responsabile  del procedimento per  servizi  o  forniture  inferiori  a  40.000,00 euro;

 gli artt. 49, 50  e 51, co. 3, del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”;



RILEVATO CHE:
- l’art. 125 del D.Lgs 163/2006, comma 12, dispone che l'affidatario di lavori, servizi, 

forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 
tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria  prescritta  per  prestazioni  di  pari 
importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

- la  Società  Cooperativa Sociale “Titoli  Minori”  di  Chioggia corrisponde ai  requisiti 
prima detti in quanto già affidataria per conto del Comune nell’area minori di attività di 
contenuto  analogo  e  assimilabili  agli  interventi  oggetto  del  presente  atto,  ed  in 
particolare della gestione del “Servizio educativo domiciliare per minori e interventi di 
sostegno educativo residenziale diurno per minori”, aggiudicato a seguito di selezione 
ad  evidenza  pubblica  con determinazione del  responsabile  del  Servizio  n.  786 del 
06/05/14, contratto rep. 785/14;

DATO ATTO CHE:
- è stato acquisito il CIG n. ZB5140A1AA;
- è stato acquisito agli atti il DURC con il n. di prot. 10267 del 10/03/2015, dal quale risulta la 

regolarità contributiva in esecuzione alla L. 266/2002 e D.lgs 276/2003;
- l’affidatario ha presentato la prescritta dichiarazione di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, registrata al protocollo comunale al n. 11155 
del 16/03/2015;

- la spesa in argomento rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. (obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi), per cui si autorizza il 
superamento del vincolo imposto dal comma 1 del medesimo articolo;

- del rispetto delle disposizioni di cui all’art.  26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. in 
quanto  non  sono  attive  convenzioni  CONSIP  che  abbiano  gli  stessi  contenuti  del  presente 
affidamento, per cui si procede in modo autonomo; 

- del rispetto di quanto disposto dall’art 1, comma 450, L. 296/2006, in quanto il suddetto servizio 
non è disponibile sul MEPA e non è disponibile il Metaprodotto (Categoria), per cui si fa ricorso 
al libero mercato;

- per il presente provvedimento non è necessario il rilascio del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) 
in quanto non trattasi di un progetto di investimento pubblico come definito 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 flussi finanziari ai sensi dell’art. 3  della Legge 13 agosto 2010, n.136”;

- il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge n. 78/2009, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 102/2009;

- oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti 
ed indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 
49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

- l’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 conflitto di interessi né in capo al responsabile 
di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente,  acquisendo a fascicolo le 
relative attestazioni da parte del personale interessato;

- la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune  avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei 
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo 



da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 
sensibili;

ATTESTATO:
- che sulla presente determinazione il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art.  147 bis del 
d.lgs. n. 267/2000;

- che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione 
del parere in ordine alla regolarità contabile  e del visto di copertura finanziaria, come previsto 
dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

VISTI:
- l’art. 37 del D.lgs 33/2013;
- il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012; 
- il Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

 
DETERMINA

1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs  163/2006,  co.11  ultimo  periodo,  alla  Società 
Cooperativa Sociale “Titoli  Minori” di Chioggia (VE), con sede legale in Calle Seminario 740 
Chioggia (VE), P.I. 03209900277, il servizio urgente di assistenza ai minori in premessa descritto 
al prezzo di € 2.509,60 IVA esclusa - CIG ZB5140A1AA;

3) di impegnare la complessiva spesa di € 2.610,00 IVA inclusa derivante dal seguente provvedimento 
sui fondi di cui al cap. 272001 “Spese per servizi” del Bilancio 2015 in corso di compilazione, ove 
figura sufficiente disponibilità;

4) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Chioggia,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente/Provvedimenti”,  in  conformità  a  quanto 
disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato 
disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 nella 
sezione  “Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti”  del  sito  web  dell’ente, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on-line.

6) di trasmettere il presente provvedimento alla struttura preposta al controllo di gestione ai fini del 
rispetto degli adempimenti di cui all’art. 26 della legge 488/1999. 





SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e 
contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

imp. n. 1039/2015

Lì, 11/4/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


