
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1701 

DETERMINA 
N. 1423 DEL 04/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Bertoldo Sara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

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: SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
"VICENZA INSIEME SI PU0' PERCORSI PER UN WELFARE DI COMUNITA'" IMPEGNO DI SPESA E 
APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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                                                             IL   DIRIGENTE

Considerato  che,  così  come  previsto  nelle  Linee  programmatiche  di  mandato  2013/2018  è 

intenzione dell'Amministrazione Comunale attivare tutti gli strumenti opportuni e necessari per fare 

di Vicenza una città sempre più a misura di cittadino: un esempio di efficienza, di partecipazione 

della comunità alle scelte di governo, di sostenibilità, di tutela, di valorizzazione e promozione del 

territorio e dei suoi patrimoni paesaggistici e artistici, di garanzia dei diritti di tutti ed in particolare 

delle fasce più deboli della popolazione, di sviluppo economico, culturale e sociale.

Preso atto che tale intento si concretizza nell'avvio del progetto “Vicenza, insieme si può percorsi  

per un welfare di comunità”.

Considerato che il progetto di rivisitazione prevede diverse attività, alcune delle quali già attivate 

da alcuni mesi e precisamente:

 la  lettura  e  l’interpretazione  da  parte  dell'Amministrazione  dei  bisogni  sociali,  a  partire 

dall'ascolto degli  operatori pubblici e privati,  delle realtà dell'associazionismo, dei singoli 

cittadini;

 la  mappatura  e  la  valutazione  qualitativa  e  quantitativa  dei  servizi,  in  primis  quelli 

direttamente o indirettamente erogati dal Comune, prendendo come arco di tempo gli ultimi 

11 anni (2005/2015),  periodo per il  quale sono possibili  raffronti  con i dati  provinciali  e 

nazionali;

 il confronto interno al settore e all’Amministrazione e l’arricchimento della documentazione.

Visto che si rende ora necessario aprire il confronto con stakeholders delle varie aree (sociale, 

formazione,  partecipazione,  cura urbana,  mobilità,....),  per la condivisione di possibili  sviluppi e 

progetti  sulla  riorganizzazione  dei  servizi  e  che  tale  attività  prevede  l'impegno  di  risorse 

economiche per la realizzazione delle attività previste e precisamente:

 la realizzazione di una giornata di confronto e studio aperta a tutta la comunità vicentina e 

regionale,  programmata  per  il  5  luglio  2016  presso  il  complesso  Universitario  di  Viale 

Margherita 87, Vicenza (vedi allegato);

“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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 la realizzazione di gruppi di lavoro per la riprogrammazione delle politiche e dei servizi a 

favore della popolazione attraverso la definizione di un piano, in cui siano individuate le 

priorità, i progetti da sperimentare, le specifiche azioni e le modalità di verifica. Il Piano di 

riprogrammazione prevede il massimo coinvolgimento di quanti, istituzioni pubbliche, IPAB, 

ULSS  6,  organizzazioni  del  privato  sociale,  imprese,  sindacati,  associazioni  e  singoli 

cittadini, abitanti dei quartieri e fruitori dei servizi, siano interessati e coinvolti.

Considerato che per le attività in parole si rende necessario:

– prevedere il rimborso delle sole spese vive sostenute dai formatori che partecipano a titolo 

non oneroso alla giornata formativa/informativa (interverranno: il prof. Ilvo Diamanti, il dott. 

Luca Pacini, referente welfare ANCI, il prof. Paolo Tomasin dello Iusve di Mestre, il dott.  

Giovanni Dotti e il sig. Luciano Zanin);

– garantire la possibilità di ricorrere al sostegno di una agenzia esterna per il sostegno e il 

monitoraggio  alle  attività,  non  consentendo  la  tipologia  dell'attività  di  poter  essere 

realizzata dal solo personale interno al settore;

– provvedere alla copertura delle spese per la stampa del materiale informativo e all'acquisto 

di altro materiale che si rendesse necessario per la gestione dei gruppi di lavoro

Valutata la necessità di procedere con l'impegno della spesa e con la pubblicazione dell'avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l'affidamento in appalto 

per il  sostegno alle attivita'  previste nel programma  “Vicenza insieme si  puo'.  Percorsi  per un 

welfare di comunita'”, allegato alla presente.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il 

Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

“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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Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  133/73102  dell'  8  luglio  2015  che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-

2017  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 approvare il progetto  “Vicenza, insieme si può. Percorsi per un welfare di comunità” per le 

motivazioni espresse in premessa;

2)  di  impegnare la spesa di  €20.000,00 al  cap.  n.  138740 “Riprogettazione una tantum per  il 

sociale” del bilancio dell’esercizio 2016, dove esiste l’occorrente disponibilità;

3) di approvare l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla procedura negoziata per 

l'affidamento in appalto  per il sostegno alle attivita' previste nel programma  “Vicenza insieme si 

puo'. Percorsi per un welfare di comunita'”, allegato alla presente dando atto che con successive 

determinazioni si procederà all'individuazione dei soggetti affidatari ;

“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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4) 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;

5) 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;

6) 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:

“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  
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“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  
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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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“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  
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2016 2017 2018
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1387400
competenza: 20.000,00 

cassa: 20.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,  

dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

   

 

“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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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.)

                                             

“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”


