SETTORE 5° SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE

L. 33/2013

DETERMINAZIONE N. 46 __/IPS
OGGETTO:



DEL 04.09.2019

Impegno di spesa e affidamento realizzazione Piano di Interventi in materia di politiche
giovanili - C.I.G. n. 767072200C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che con D.G.R. n 1675 del 12.11.2018 la Regione Veneto ha disposto di dare prosecuzione per il
biennio 2019-2020 alle attività previste dai “Piani di intervento in materia di politiche giovanili” avviate con
D.G.R. n. 1392 del 29.08.2017 e di ripartire la quota di Fondo Nazionale per le Politiche giovanili tra i
territori corrispondenti ai Comitati dei Sindaci di distretto;
Dato atto che con la citata D.G.R. la Regione Veneto ha inoltre destinato al territorio afferente al Comitato
dei Sindaci n. 16 di Padova il finanziamento di € 105.123,17 e disposto che i predetti Piani di Intervento
debbano essere predisposti da ciascun Comitato dei Sindaci di distretto – con il supporto dell’AULSS di
riferimento e degli organismi pubblici e privati operanti in ambito locale nel settore delle politiche giovanili,
essere articolati in progetti di durata annuale attinenti a ciascuna della seguenti aree: “Scambio
generazionale”, “Prevenzione disagio giovanile” e “Laboratori di creatività”, essere inviati alla Regione
entro il 15.03.2019 e prevedere una compartecipazione con risorse proprie (quali, ad esempio, personale o
strumentazioni) non inferiore al 25% del finanziamento;
Richiamata la delibera n. 69 del 26.06.2019 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto che con Decreto
del Direttore della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 149 del 28.11.2018 è stato approvato il riparto dei
contributi da assegnare ai vari Piani ai sensi della D.G.R. 1675/2018 e che il Comune di Padova, in qualità di
ente capofila del Piano di Intervento per il territorio del Comitato dei Sindaci di Distretto n. 16 di Padova:
- in data 15.03.2019 ha inviato alla Regione Veneto il Piano “Giovani, risorsa nelle comunità” in cui sono
state inserite le proposte progettuali trasmesse da questo Comune;
- in data 12.03.2019 ha comunicato a questo ente (con nota acquisita al prot. con n. 4889) che la quota di
finanziamento allo stesso assegnata per la realizzazione della parte del Piano di propria competenza
ammonta ad € 3.898,09 (di cui € 3.793,90 spettanti in base alla popolazione giovanile residente ed €
104,19 quale finanziamento aggiuntivo) e che la quota di cofinanziamento minimo (25%) ammonta ad €
927,10;
Atteso che con la citata delibera. n. 69/2019 la Giunta Comunale ha inoltre:
- approvato lo schema di Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Interventi in materia di
politiche giovanili del Comitato dei Sindaci del distretto di Padova dal titolo “Giovani, risorsa nelle
comunità 2019”, recante gli impegni economici e le modalità di trasferimento del finanziamento ai
Comuni aderenti al Piano, che prevede che il Comune di Padova – cui verrà erogato dalla Regione
l’intero finanziamento – trasferisca a ciascuno degli enti aderenti la quota di finanziamento di rispettiva
competenza, trattenendo dall’importo spettante una quota corrispondente al 5% per le spese connesse alle
attività di coordinamento a proprio carico;
- preso atto che la quota del Fondo per le politiche giovanili assegnata a questo ente per la realizzazione del
Piano (€ 3.898,09) verrà trasferita per l’importo di € 3.708,39 (al netto di € 189,70, corrispondente al 5%
spettante al Comune di Padova per le spese di coordinamento) alle seguenti scadenze: per il 70% (€
2.595,87) a seguito della comunicazione di avvio del Piano di Intervento e per il restante 30% (€
1.112,52) a conclusione delle attività e previa presentazione della relazione finale e della rendicontazione;
- dato indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla
realizzazione del predetto Piano per la parte di competenza di questo ente;
Spazio\laura\DETERMINAZIONI\APPALTI E AFFIDAMENTI\AFFIDAMENTI DI
SERVIZI\GIOVANI\2018_AFFIDAMENTO_LA_BOTTEGA_PROG_GIOVANI_DGR_1392.doc DET. 12/03 REV.00

Richiamata la propria determinazione n. 81 del 29.10.2018 (reg. gen. n. 567 del 31.10.2019), con la quale i
Servizi rivolti alla popolazione giovanile sono stati affidati alla Cooperativa Sociale onlus La Bottega dei
Ragazzi per il periodo 02.11.2018 – 31.10.2020 per un valore complessivo pari ad € 54.400,00 (al netto di
IVA) ed alla tariffa oraria di € 21,90 + I.V.A. e richiamata altresì la convenzione reg n. 1758, sottoscritta con
tale cooperativa sociale in data 18.02.2019 per l’affidamento dei predetti servizi, che all’art. 2 prevede la
possibilità per questo ente di aumentare o diminuire, con provvedimento espresso, il monte ore contrattuale
fino alla concorrenza del 20%;
Richiamato il D.Lgs. 18.04.2018 n. 50, che all’art. 106, comma 12 prevede la facoltà per le stazioni
appaltanti, in caso di necessità di aumento delle prestazioni contrattuali insorte nel corso dell’esecuzione di
un contratto, di aumentare le medesime prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario;
Dato atto che, come previsto dalla citata D.G.R. 1675/2018, la cooperativa La Bottega dei Ragazzi è stata
coinvolta ed ha contribuito all’elaborazione della proposte progettuali di questo ente inserite nel Piano di
interventi “Giovani, risorsa nelle comunità 2019” e ritenuto pertanto la stessa il soggetto più idoneo alla
realizzazione di tali attività progettuali, anche tenuto conto della necessità di assicurare continuità, uniformità
e coordinamento alle attività poste in essere nel territorio a favore dei giovani;
Atteso che con nota prot. n. 14500 del 14.08.2019 è stata comunicata alla cooperativa La Bottega dei Ragazzi
l’intenzione di avvalersi della facoltà prevista all’art. 2 della citata convenzione n. 1758/2019 per la
realizzazione delle proposte progettuali sopra indicate e di aumentare a tal fine le prestazioni contrattuali di
complessivi € 4.989,50 + IVA (€ 5.323,98 IVA compresa), corrispondenti ad almeno 205 ore di operatori
addetti alla promozione della condizione giovanile (per un importo pari ad € 4.489,50 + IVA 5%) e ad €
500,00 massimi (+ IVA 22%) per l’acquisto del materiale e degli eventuali beni durevoli necessari alla
realizzazione del medesimo progetto;
Dato atto che per mero errore nella delibera di G.C. n. 69/2019 sopra richiamata è stato stimato in € 5.216,35,
anziché in € 5.323,98, l’importo necessario alla realizzazione dei progetti di propria competenza previsti dal
Piano di intervento in materia di politiche giovanili ed è stato disposto di impegnare la spesa complessiva per
€ 2.608,17 sul cap.110.465 Iniziative in favore della popolazione giovanile in situazione di particolare
disagio (sociale, giovanile, ...) del bilancio 2019 e per € 2.608,18 sul medesimo capitolo del bilancio 2020;
Richiamata la nota prot. n. 72 del 28.08.2019, acquisita al protocollo in pari data con n. 14991, con la quale
detta cooperativa ha manifestato la propria disponibilità all’ampliamento del contratto nei termini proposti;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. - esercizio
2019, che prevede di realizzare interventi ed attività a favore dei giovani;
Ritenuto pertanto di affidare alla Cooperativa Sociale onlus La Bottega dei Ragazzi la realizzazione, per il
periodo 05.09.2019 – 30.06.2020 dei progetti di propria competenza previsti dal Piano di intervento in
materia di politiche giovanili, progetti che vengono allegati al presente provvedimento rispettivamente sub
A), sub B) e sub C) per costituirne parte integrante e sostanziale, aumentando a tal fine le prestazioni previste
dalla convenzione reg. n. 1578/2019 per complessivi € 4.989,50 + IVA (€ 5.323,98 IVA compresa) e dando
atto che tale aumento corrisponde ad un incremento dell’8,2% del valore contrattuale;
Ritenuto inoltre di:
- accertare il finanziamento regionale assegnato per la realizzazione del predetto Piano, pari ad € 3.708,39,
come segue: per € 2.595,87 sul cap. 202.304 Trasferimenti Regionali per attività Sociali del bil. 2019 e
per € 1.112,52 sul cap. 202.304 del bil. 2020;
- impegnare la somma di € 2.978,49 sul cap.110.465 Iniziative in favore della popolazione giovanile in
situazione di particolare disagio (sociale, giovanile, ...) del bil. 2019, dando atto che l’importo di €
2.345,49 verrà impegnato con le modalità previste dall’art. 183, comma 2 del D.Lgs. 267/00 e dall’art. 59,
comma 4 del Regolamento Comunale di Contabilità sul cap. 110.465 del bilancio 2020;
- di dare atto che la quota di cofinanziamento che viene posto a carico di questa Amministrazione
Comunale per la realizzazione delle attività previste da citato Piano è pari ad € 1.615,59 e che essa è
pertanto superiore alla quota minima (25%) che questa Amministrazione si è impegnata a stanziare (€
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927,10) e che tale importo viene finanziato a valere sulle somme che vengono impegnate con il presente
provvedimento sul cap. 110.465 del bil. 2019 e sul cap. 110.465 del bil. 2020;
Dato atto che è stato esercitato preventivamente il controllo di cui all’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 e
che si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33,
sul sito internet comunale;
Visti: gli articoli 57 e 59 del vigente Regolamento di Contabilità;
gli articoli 107, comma 3 e 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il Decreto del Sindaco n. 11 del 20.05.2019;
DETERMINA
1)

Per quanto indicato in premessa, di affidare alla Cooperativa Sociale onlus La Bottega dei Ragazzi, con
sede in via Comino, 21/a - Padova (P. IVA 03948360288) la realizzazione, per il periodo 05.09.2019 –
30.06.2020, dei progetti che vengono allegati al presente provvedimento rispettivamente sub A), sub B)
e sub C) per costituirne parte integrante e sostanziale e che sono stati inseriti all’interno del Piano di
intervento “Giovani, risorsa nelle comunità 2019”;

2)

Di aumentare a tal fine le prestazioni previste dalla convenzione reg. n. 1758 sottoscritta in data
18.02.2019 con la Cooperativa Sociale onlus La Bottega dei Ragazzi di complessivi € 4.989,50 + IVA
(€ 5.323,98 IVA compresa), dando atto che tale importo corrisponde ad un incremento del valore
contrattuale del 8,2% e ad almeno 205 ore attività operatori (alla tariffa oraria di € 21,90 + IVA 5%) per
un importo pari ad € 4.713,98 (IVA 5% compresa), ed € 610,00 massimi (IVA 22% compresa) destinati
all’acquisto del materiale e dei beni necessari alla realizzazione del Piano di cui al punto 1);

3)

Di impegnare la somma di € 2.978,49 sul cap.110.465 Iniziative in favore della popolazione giovanile in
situazione di particolare disagio (sociale, giovanile, ...) del bilancio 2019, dando atto che la quota €
2.345,49 verrà impegnata con le modalità previste dall’art. 183, c. 2 del D.Lgs. 267/00 e dall’art. 59, c.
4 del Regolamento Comunale di Contabilità sul cap. 110.465 del bilancio 2020;

4)

Di dare atto che la quota di cofinanziamento posto a carico di questa Amministrazione Comunale per la
realizzazione delle attività previste da citato Piano è pari ad € 1.615,59 e che essa è pertanto superiore
alla quota minima (25%) che questa Amministrazione si è impegnata a stanziare (€ 927,10) e che tale
importo viene finanziato a valere sulle somme che vengono impegnate con il presente provvedimento
sul cap. 110.465 del bil. 2019 e sul cap. 110.465 del bil. 2020;

5)

Di accertare il finanziamento concesso dalla Regione Veneto a questo ente per la realizzazione del
predetto Piano, che verrà trasferito dal Comune di Padova nell’importo di € 3.708,39, come segue: per €
2.595,87 sul cap. 202.304 Trasferimenti Regionali per attività Sociali del bil. 2019 e per € 1.112,52 sul
cap. 202.304 del bil. 2020;

6)

Di dare atto che alla liquidazione dei compensi spettanti alla cooperativa La Bottega dei Ragazzi
provvederà il Responsabile del procedimento, su presentazione di apposite fatture elettroniche, con le
modalità indicate all’art. 61 del vigente Regolamento di contabilità;

7)

Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
LA RESPONSABILE DEL V SETTORE
dott.ssa Laura Infante
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