
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1539

DETERMINA
N. 1294 DEL 28/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rigon Bertilla

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 SI
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                                                             IL   DIRIGENTE
Richiamata la propria determina n. 2482 del 31.12.2015 con la quale, a seguito di espletamento di 
procedura comparativa, sono stati affidati n. 2 incarichi di collaborazione libero professionale di 
psicologo nell'ambito del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare a:

– dott.ssa Calearo Federica (CF CLRFRC78767A459G)
– dott.ssa Polese Lidia (CF PLSLDI55H41H501H)

con decorrenza dal 11.01.2016 e fino al 31.12.2017;

Visto che:
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29.03.2016 è stato approvato l'accordo tra 

l'ULSS 6 “Vicenza” ed il Comune di Vicenza per la gestione del progetto Famiglie in Rete” - 
di cui alla DGRV n. 2678 del 29.12.2014;

– con deliberazione n. 263 del 18.04.2016 del Direttore Generale dell'ULSS 6 “Vicenza” è 
stata approvata l'adesione al progetto “Famiglie in Rete” e l'accordo  con il Comune di 
Vicenza, in qualità di Ente Gestore, delegato dai comuni appartenenti all'ambito territoriale 
dell'Azienda Sanitaria, del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) ;

– tale progetto prevede un finanziamento da parte della Regione Veneto di complessivi € 
45.000,00, destinato a sostenere le spese conseguenti alla realizzazione del progetto e 
contemplate all'interno dell'accordo sopra citato;

Considerato che:
– tra i compiti del CASF, oltre alla gestione del tema “affido” (promozione, valutazione delle 

famiglie, formazione, supporto, monitoraggio e rendicontazione, ecc.) c'è il compito di 
promuovere la cultura generale dell'accoglienza e della vicinanza solidale, favorendo 
l'emergere di disponibilità familiari in grado di divenire risorsa per i minori e le famiglie del 
territorio che versano in temporanee condizioni di disagio;
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– per la realizzazione delle attività previste dal progetto “Famiglie in Rete” è stato previsto, 
all'art. 7 dell'accordo sopra richiamato che “il comune di Vicenza, quale Ente Gestore del 
Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare, provvederà alla realizzazione entro il 
30.11.2016 della fase sperimentale delle attività....., in particolare provvedendo 
all'acquisizione delle risorse funzionali alla realizzazione delle azioni”;

– il progetto è finanziato dalla Regione Veneto, per complessivi € 45.000,00, di cui al decreto 
del Direttore Dipartimento Servizi Socio-sanitari e Sociali n. 15 del 22.10.2015, per i quali 
con la delibera di Giunta sopra richiamata sono già stati registrati accertamento di entrata 
ed impegno di spesa, rispettivamente ai capp. n. 24400 e n. 1302500;

– con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali Regione Vento, n. 85 del 
04.10.2016, sono stati differiti fino al 31.07.2017 i termini per la trasmissione della 
rendicontazione delle spese sostenute e della relazione sui risultati raggiunti;

Dato atto che:
– gli incarichi sopra richiamati, conferiti alle dott.sse Calearo Federica e Polese Lidia, 

prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di attività di promozione/sensibilizzazione all'affido e 
alla solidarietà familiare e di attività di consulenza/formazione in merito alla solidarietà 
familiare;

– le attività previste dal progetto “Famiglie in Rete” risultano complementari alle attività già 
affidate alle suddette professioniste, le quali, peraltro, grazie alla conoscenza di nodi della 
rete locale sono in grado di assicurare la realizzazione di parte del progetto, secondo le fasi 
definite dall'accordo, nei termini attualmente previsti dalla Regione Veneto;

– con determina n.1859 del 31.08.2016 era già stata disposta un'integrazione degli incarichi 
di cui sopra, per la realizzazione delle attività previste dal progetto, fino al 30.11.2016;

– per il completamento di tali attività è stato quantificato in n. 100 ore complessive il monte 
ore necessario complessivo da ripartire tra le due professioniste;

Atteso che, interpellate, le suddette professioniste  si sono dichiarate disponibili ad integrare per n. 
50 ore ciascuna, gli incarichi già conferiti;
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Precisato che l'aumento di n. 50 ore delle prestazioni della dott.ssa Calearo Federica e Polese 
Lidia, va ad integrare gli incarichi di collaborazione conferiti con la  determina n.  2482 del 
31.12.2015 sopra richiamata;

Quantificata in € 3.150,00 la spesa totale per la prestazione aggiuntiva, corrispondente a 
complessive n. 100 ore per una tariffa oraria di € 31,50, oneri fiscali e previdenziali inclusi, così 
suddivisa:

– dott.ssa Calearo Federica: € 1.575,00
– dott.ssa Polese Lidia: € 1.575,00

Dato atto che tale spesa sarà rimborsata dall'Azienda ULSS Vicenza, a seguito di presentazione 
di rendicontazione ed ad avvenuto trasferimento dei relativi fondi da parte della Regione Veneto;
 
Visti:

– l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del Dlgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

– il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi esterni, approvato con delibera 
di G.C. n. 396 del 10.12.2008 e modificato con successiva delibera n. 283 del 23.09.2009;

Preso atto del nulla osta, agli atti, del Settore Risorse Umane relativo al conferimento degli 
incarichi;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il 
Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive modificazioni;



Pagina 5 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1539

DETERMINA N. 1294 DEL 28/06/2017
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Rigon Bertilla;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI - INTEGRAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI DI 
CUI ALLA DETERMINA N.2482/2015  PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL 
PROGETTO "FAMIGLIE IN RETE"

“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”

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 21/16627 del 14 febbraio 2017 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2016-
2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e 
successive modificazioni;

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 provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'integrazione degli incarichi 
professionali di psicologo per n. 50 ore ciascuna, alle dott.sse Calearo Federica e Polese 
Lidia, per il completamento delle attività previste dal progetto “Famiglie in Rete”  ;

2) di approvare la spesa complessiva di € 3.150,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi, così 
suddivisa:
• € 1.575,00 dott.ssa Calearo Federica (CF: CLRFRC78767A459G)
• € 1.575,00 dott.ssa Polese Lidia (CF: PLSLDI55H41H501H)
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3) di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono desumibili dal disciplinare 
d'incarico allegato alla determinazione n. 2482/2015 e sottoscritto dalle interessate, che si 
intendono confermati;

4) di dare atto che la spesa trova copertura nell’impegno n.458/2016 (cod. 107807) al cap. n. 
1302500  “progetti di prevenzione e reinserimento finanziati con contributi europei, 
nazionali e regionali“ del bilancio dell’esercizio 2017;

5) di dare atto che per il contributo regionale, che sarà trasferito dall'Azienda ULSS, è già 
stato registrato accertamento n. 198/2016 (cod. 94488) per la somma di € 45.000,00, pari 
all'intero valore del progetto, al cap.  n. 24400 “contributi nazionali, europei e regionali per 
finanziamento progetti di prevenzione e reinserimento”  del bilancio dell’esercizio 2017;

6) 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;  

7) 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;

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) 

e successive modificazioni:
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9) visto il nulla osta preventivo del Settore Risorse Umane, allegato alla presente determina, 

come indicato nella nota informativa a tutti i Dirigenti del 3/9/2012, prot. 63762;

10) di inserire il presente incarico nell'elenco consulenti e collaboratori di cui all'art. 15 del D.lgs 

14 marzo 2013, n. 33 (ex art. 34, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito nella 

Legge 4/8/2006 n. 248);

di dare atto che l'integrazione dell'incarico è efficace, fra l'altro, dopo l'apposizione del visto 
di regolarità contabile del Ragioniere Capo e dopo la pubblicazione sul sito del Comune di 
Vicenza, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.   
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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 
28/06/2017 da Bertilla Rigon con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

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

                                             


