COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1354

DETERMINA
N. 1110 DEL 01/07/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riva Micol
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
APPROVAZIONE ACCORDI PER IL RIMBORSO SPESE DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO MALATI CON
L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER VICENZA, OZANAM DI VICENZA E ANMIC DI VICENZA
DALL'1.7.2015 AL 30.9.2015
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
· da alcuni anni l’Associazione “Gruppo Volontari per Vicenza”, l’Associazione “Ozanam” di

Vicenza e l’Associazione A.N.M.I.C. di Vicenza collaborano con questo Comune al fine di
dare la possibilità a:
i. persone sole adulte e anziane, spesso senza supporti parentali e con difficoltà di
deambulazione, di accedere a strutture sanitarie per controlli medici, visite, terapie,
trasportandole ove necessita;
ii. minori con difficoltà di deambulazione, accompagnati da un genitore privo del mezzo
necessario, di accedere a strutture sanitarie per controlli medici, visite, terapie;
·

con determina n. 1947 del 15/12/2014 questo Comune ha approvato l’Accordo con
l’Associazione Gruppo Volontari per Vicenza con sede a Vicenza per il periodo
dall’1/1/2015 al 30/6/2015;

·

con determina n. 1943 del 15/12/2014 questo Comune ha approvato l’Accordo con
l’Associazione Ozanam con sede a Vicenza per il periodo dall’1/1/2015 al 30/6/2015;

·

con determina n. 62 del 23/1/2015 questo Comune ha approvato l’Accordo con
l’Associazione A.N.M.I.C. di Vicenza per il periodo dall’1/1/2015 al 30/6/2015;

·

le Associazioni hanno offerto tale collaborazione in attuazione dell’art. 14, commi 1 e 2
dello Statuto Comunale, e l’art. 3 lett c) del Regolamento Comunale per la Promozione e la
partecipazione delle Organizzazioni di volontariato sociale, con risultati pienamente
soddisfacenti;

·

l’Associazione “Gruppo Volontari per Vicenza” di Vicenza è regolarmente iscritta all’Albo
Regionale del Volontariato;

·

l'A.N.M.I.C. è riconosciuta Associazione di Promozione sociale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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·

l'Associazione “Ozanam” di Vicenza è regolarmente iscritta all’Albo Regionale del
Volontariato
· le tre Associazioni hanno manifestato, con note del 25 e del 26.6.2015 prot. 68061, 68124
e 68059/2015, la disponibilità a continuare lo svolgimento delle attività di aiuto e supporto
nei confronti di una fascia debole di popolazione previste nei vigenti Accordi;

CONSIDERATO che:
· la Regione Veneto ha avviato con D.G.R. 1967 del 28/10/2014 un filone di finanziamento

di progetti provinciali destinati ai Centri Servizi per il Volontariato e realizzati dalle
associazioni di volontariato o Enti del territorio veneto, denominati “Stacco” (Servizio
Trasporto e ACCOmpagnamento-Vicenza), per la realizzazione di forme di gestione di
servizi di trasporto sociale per persone svantaggiate;
· nelle intenzioni del Comune tale progetto avrebbe dovuto sostituire le attività di trasporto

gestite in collaborazione con l’Associazione “Gruppo Volontari per Vicenza, L’A.N.M.I.C.
di Vicenza e l’Associazione “Ozanam” di Vicenza in scadenza al 30.6.2015 in quanto
l'implementazione del progetto Stacco si riteneva avvenisse in tempo utile e cioè dal 1°
luglio 2015;
PRESO ATTO che nel mese di maggio è intervenuto il Commissariamento del Centro Servizi per il
Volontariato – soggetto coordinatore delle azioni del Progetto Regionale Stacco – e che, pertanto,
ciò ha comportato un arresto nella programmazione del progetto medesimo;
DATO ATTO che non si è ancora certi della tempistica sull’avvio del progetto Stacco citato;
CHE, pertanto, nel frattempo è necessario mantenere in essere le attività di trasporto per visite
ambulatoriali svolte nel Comune di Vicenza, attività attualmente garantita dalle tre Associazioni
già citate;
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VALUTATO opportuno, qualora entro agosto 2015 non venga programmata l’attivazione del
Progetto Stacco, avviare una procedura per la manifestazione di interesse aperta alle realtà del
volontariato con l’obiettivo di dare continuità all’attività in capo al Comune di Vicenza;
RITENUTO, conseguentemente, necessario confermare l’Accordo attualmente in essere con le tre
Associazioni citate per il periodo dal 1.7.2015 al 30.9.2015 al fine di evitare la sospensione delle
attività di trasporto malati in favore dei cittadini vicentini con problemi di deambulazione;
RITENUTO di confermare il rimborso alle Associazione per le spese sostenute nello svolgimento
dell’attività sopradescritta, per il periodo dal 01/07/2015 al 30/09/2015, come di seguito indicato:
1)

Associazione Gruppo Volontari per Vicenza autorizzando un tetto massimo di km
2.660, con un rimborso chilometrico di € 0,47, per una spesa complessiva massima
quantificata in € 1.375,20, comprensiva della copertura assicurativa pari a € 125,00;

2)

Associazione Ozanam autorizzando un tetto massimo di km 3.723, con un rimborso
chilometrico di € 0,47, per una spesa complessiva massima quantificata in €
1.830,00, comprensiva della copertura assicurativa pari a € 80,00;

3)

Associazione ANMIC autorizzando un tetto massimo di km 1.596, con un rimborso
chilometrico di € 0,47, per una spesa complessiva massima quantificata in €
806,50, comprensiva della copertura assicurativa pari a € 56,38;

PRECISATO che i rimborsi verranno disposti mensilmente previa presentazione di documentata
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ed ammesse a rimborso, come specificato
ai sensi dell’art. 2 comma 2 e art. 7 comma 3 della L. 266/91
DATO ATTO CHE dalle rendicontazioni presentate finora dalle seguenti Associazioni risulta
un’economia di spesa di complessivi € 1.200,00 rispetto a quanto preventivato per il primo
semestre 2015:
·

€ 500,00 all’impegno 2201/2014 cap. 1300600 “Spese per trasporto anziani e inabili”

di cui alla determina 1947del 15.12.2014
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·

€ 700,00 all’impegno 131/2015 cap. 1300600 “Spese per trasporto anziani e inabili” di

cui alla determina 62 del 23.1.2015
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il
Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20142016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1.

di approvare, per le motivazioni contenute in premessa, gli accordi per il rimborso spese
dell'attività di trasporto malati con l’Associazione Gruppo Volontari per Vicenza, Associazione
Ozanam e Associazione ANMIC dall'1.7.2015 al 30.09.2015, che allegati alla presente ne
costituiscono parte sostanziale ed integrante;

2.

di dare atto che per il periodo 1.1.2015-30.6.2015 risulta un'economia complessiva di €
1.200,00 come di seguito specificata e per la quale si chiede la relativa rettifica:
a) Associazione Gruppo Volontari € 500,00 all’impegno 2201/2014 cap. 1300600 “Spese
per trasporto anziani e inabili” di cui alla determina 1947del 15.12.2014
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b) Associazione ANMIC € 700,00 all’impegno 131/2015 cap. 1300600 “Spese per trasporto
anziani e inabili” di cui alla determina 62 del 23.1.2015;
3. di dare atto che la spesa complessiva per il rimborso delle attività in favore delle tre
Associazioni per il periodo 1.7.2015-30.9.2015 è preventivata in complessivi € 4.011,70 come
di seguito specificato:
a.

Associazione Gruppo Volontari € 1.375,20, comprensiva della copertura

assicurativa pari a € 125,00;
b.

Associazione Ozanam € 1.830,00, comprensiva della copertura assicurativa pari a €

80,00;
c.

Associazione ANMIC € 806,50, comprensiva della copertura assicurativa pari a €

56,38;
4. di impegnare, quindi, la spesa complessiva di € 4.011,70 a titolo di rimborso sulle spese
sostenute dalle Associazioni (compresa la copertura assicurativa), al capitolo 1300600 “Spese
per trasporto anziani e inabili” del bilancio 2015, dove esiste l'occorrente disponibilità anche a
seguito delle economie di cui al punto 2 come di seguito specificato:

5.

a.

Associazione Gruppo Volontari € 1.375,20;

b.

Associazione Ozanam € 1.830,00,

c.

Associazione ANMIC € 806,50
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-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;
6.

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
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7.

di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in
particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di
erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune.

8.

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

Anno di
imputazione

Registrazione:
1

x Impegno di spesa

2
3

Accertamento di entrata

4
5

Tot.€
N.:
Data:
Cap. n.:

6
7
8
9
10
11
12

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

€

4.011,70

4.011,70

Anno di
pagamento /
riscossione
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

€

Controllo
di cas sa

4.011,70

4.011,70
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
01/07/2015
da
Maria
Francesca
Caltabiano
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maurizio Tirapelle / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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