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COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1546

DETERMINA
N. 1318 DEL 03/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Campagnolo Franca
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
SETTORE SERVIZI SOCIALI - RETTE ACCOGLIENZE PER MINORI IN SITUAZIONI
MULTIPROBLEMATICHE A RISCHIO E/O IN STATO DI ABBANDONO PRESSO STRUTTURE
EDUCATIVE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL
PERIODO 1.7.2017 - 31.12.2017

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
•

tra le competenze del Settore Servizi Sociali ed abitativi, rientrano anche gli interventi a
tutela, prevenzione e sostegno in favore di minori che versino in situazione di grave disagio
e di rischio o che sperimentino situazioni di abbandono;

•

per dette situazioni il servizio sociale professionale redige specifici progetti di tutela ed
accompagnamento

che

trovano

nella

risorsa

della

comunità

residenziale

o

semiresidenziale lo strumento adeguato ad assicurare la piena soddisfazione di tale
bisogno;
VISTA:
–

la L. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” che comprende, tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale gli “interventi di sostegno
per minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo
familiare (art 22, comma 2, lett. c.);

–

la L. 149/2001 “diritto del minore ad una famiglia”, che individua i presupposti per
l'attuazione del diritto di ogni bambino ad una famiglia, assegnando allo Stato, Regione e
Enti Locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà prevedendo anche, in caso
inadeguatezza dell'ambiente familiare, l'inserimento in una comunità di tipo familiare;

–

Vista la L.R. 55/1982 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”;

CONSIDERATO che:
•

al fine di poter assicurare tali interventi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del
09/06/2015 è stata disposta la costituzione di un elenco, aggiornato annualmente, di
operatori

qualificati,

possibili

fornitori

di

servizi

di

accoglienza

residenziale

e

semiresidenziale per minori o madri con bambini, suddiviso per unità di offerta ed è stato
stabilito il criterio di inserimento in tale elenco;
•

con determinazione dirigenziale n. 1967 del 19.9.2016 è stato approvato l'avviso pubblico
per l'aggiornamento dell'elenco di strutture autorizzate ed accreditate (ai sensi della L.R.

22/2002 e D.G.R. n. 84/2007) che erogano servizi di accoglienza residenziale e
semiresidenziale per minori e madri con minori;
•

con determina dirigenziale n. 63 del 19.1.2017 è stato approvato l'elenco definitivo delle
strutture sociali autorizzate e accreditate possibili fornitori di servizi di accoglienza
residenziale e semi residenziale per minori e madri con minori – anno 2017;

PRECISATO che
•

le strutture inserite in elenco, in possesso dei requisiti richiesti, hanno sottoscritto con il
Comune il contratto disciplinante la gestione dei servizi di accoglienza in oggetto;

•

gli inserimenti di minori e di madri c/minori già in atto alla data di approvazione dell'elenco
di strutture sociali autorizzate ed accreditate, di cui alla determinazione n. 63 del
19.01.2017, sono stati confermati nelle strutture in precedenza individuate dal Servizio
Protezione e Tutela Minori sulla base di valutazioni di carattere sociale;

•

la delibera di Giunta n.95/2015 sopracitata prevede comunque la possibilità, in particolari
casi, di avvalersi anche di strutture non presenti in elenco;

RILEVATO che:
•

si rende necessario provvedere alla copertura della spesa per la permanenza dei minori e
madri con minori già presenti all'interno delle strutture, con decorrenza 1.7.2017 sino a
tutto il 31.12.2017, sulla base delle progettualità elaborate dai Servizi Sociali competenti,
agli atti degli uffici per garantire il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003;

DATO ATTO che:
•

in base alla legislazione vigente sopra richiamata il Comune di Vicenza ha la competenza
amministrativa per il pagamento degli oneri di accoglienza dei soggetti sottoelencati, in
quanto residenti in questo Comune alla data di avvio degli interventi;

•

la spesa complessiva per la prosecuzione delle accoglienze ammonta a complessivi €
279.688,89, IVA e spese bolli compresi se dovuti;

•

tale importo è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017;

•

non esistono convenzioni attive in Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto servizi comparabili con il servizio in oggetto;

•

la presente spesa è affidata ai sensi del D.lgs.163/2006 mediante affidamento diretto, fuori
Consip e Mepa;

•

in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 si è proceduto
ad acquisire i CIG e la documentazione relativa al conto corrente bancario e/o postale
dedicato delle strutture ospitanti;

•

in ottemperanza al disposto dell'art. 6 del DPR 207/2010 si dà atto che è stata accertata la
regolarità contributiva (DURC) dei soggetti fornitori le prestazioni oggetto della presente
determina;

•

ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, verranno assolti gli obblighi di
pubblicazione sul sito internet del Comune, ai sensi del D.lgs 33/2013;

RITENUTO necessario, pertanto, impegnare la spesa complessiva di € 279.688,89 per la copertura
delle spese di accoglienza, con riferimento al periodo 01.7.2017 - 31.2.2017, dei minori e madri
con minori nelle strutture come di seguito indicate, quale attività istituzionale connessa a funzioni e
compiti che il Comune deve obbligatoriamente svolgere:

STRUTTURA

TIPOLOGIA

Beneficiari

Scadenza
inserimenti

La Vigna

Com. educ.

H.E.

31/12/17

compresa

€ 14.490,00

ZD11F365BA

La Dimora –
Coop. Il Portico
Il Cirro – Coop.
Il Cammello

Com. Educ. per
minori
Com. Educ. per
minori

B.G.

31/12/17

compresa

€ 23.763,60

Z891F365EE

S.J.

31/12/17

compresa

€ 17.509,72

ZE21F36663

Villaggio Sos

Com. educ. diurna

A.D.
B.R.

31/12/17

Com. Familiare

B.S.

31/12/17

“

D.M.M.B.

31/12/17

“

H.D.

31/12/17

TOTALE COM.
FAM.
TOTALE SOS

Istituto
Palazzolo

Com. educ. m/b

Progetto “due
passi”

Com. Educ. Diurna
per minori

Villa Savardo
“

Com. Educ. per
minori
Com. educ. m/b

Ass.ne Papa
Giovanni XXIII°
“
Tangram

TOTALE VILLA
SAVARDO
Com. Familiare
“
TOTALE PAPA
GIOV.
Com. Educ. per
minori

Spesa prevista
compresi iva e
bollo se dovuto

CIG

€ 8.872,50

€ 53.676,75
compresa

€ 62.549,25

P.F., P.M., +
md

31/12/17

€ 34.236,00

A.G. + md

31/12/17

€ 7.332,00

TOTALE
ISTITUTO
PALAZZOLO
A.C.I.S.J.F

IVA

esente

€ 41.568,00

71283547CE

esente

€ 24.882,00

Z791F36685

B.L.
A.Z.
A.D.

31/12/17

G.B.A.

14.9.17

€ 8.196,00

B.J. + md

31/12/17

€ 21.172,00

I.D.
A.D.
H.B.

7128339B6C

esente

€ 29.368,00

ZF91F366B4

esente

€ 23.827,12

Z0A1F366FF

compresa

€ 41.731,20

ZC31F366DB

31/12/17
31/12/17
31/12/17

Y.A.R.
31/12/17
TOTALE
TANGRAM
TOTALE GENERALE iva/spese bollo compresi, se dovuti

DATO ATTO che:

€ 279.688,89
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•

le strutture individuate sono in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, ai sensi delle
vigenti disposizioni di cui alla legge regionale 22/2002;

•

verranno effettuate, tramite il Servizio Tutela Minori, la verifica delle prestazioni rese con
particolare riguardo alla modalità di attuazione del progetto educativo, al fine di verificare
l'adeguatezza degli interventi messi in atto;

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 variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 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
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;
“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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DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa complessiva di €
279.688,89 per la copertura delle spese di accoglienza, presso le strutture in premessa, di
minori e/o madri con minori, per gli importi massimi definiti per ciascuna struttura ospitante,
periodo 1.07.2017 – 31.12.2017;
2) di impegnare detta spesa di € 279.688,89 come segue:
- per € 79.688,89 al cap. 1302001 “Interventi di prevenzione e tutela nei confronti dei minori
e delle famiglie” del Bilancio di Previsione 2017;
- per € 200.000,00 al cap. 1302002 “Spese per rette ad Istituti che ospitano minori con
affido giudiziale” del Bilancio di Previsione 2017;
3) di pubblicare il presente atto contenente le sole iniziali dei minori inseriti, al fine di
garantirne la riservatezza, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003, precisando che i
nominativi in forma integrale risultano agli atti dell'ufficio proponente;
4) di nominare responsabile del procedimento e dei conseguenti adempimenti la dott.ssa
Francesca Caltabiano;
5) 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;
“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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7) 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 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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}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
03/07/2017 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.)
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