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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue
Con l'avviso del'11 luglio 2016 la Regione del Veneto ha definito il Programma di iniziative ed
interventi in materia di immigrazione – Annualità 2016.
L'obiettivo è quello di favorire e sostenere l'integrazione degli immigrati attraverso il coordinamento
degli Enti Locali, individuando alcune linee strategiche rispetto alle quali i soggetti beneficiari sono
stati chiamati a presentare proposte.
Il Comune di Vicenza, su incarico della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 6, come
definito nell'Esecutivo dei Sindaci del 1° agosto 2016, ha individuato quali ambiti di interventi le
azioni 1: orientamenti e percorsi formativi e informativi in ambito lavorativo; azioni 2: supporto alla
piena integrazione delle donne.
E' stato per questo presentato un progetto esecutivo per la realizzazione delle azioni concordate
con la rete dei partner che già collaborano con il territorio individuato (ambito conferenza dei
Sindaci dell'ULSS n. 6), in allegato alla presente.
Visto il decreto regionale n. 9 del 4 ottobre 2016 con il quale viene approvato il progetto
presentato e viene definito il contributo di € 11.602,50 alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda
ULSS n.6 per la quale agisce il Comune di Vicenza;
Visto il progetto esecutivo che individua i seguenti partner di progetto per la realizzazione delle
attività:
–

Penta Formazione srl, con sede legale in via Don Malachini di Sommacampagna (VR),
partita IVA 03948340231 per le seguenti attività: realizzazione di un corso dedicato
straniere per l'apprendimento delle informazioni di base sull'utilizzo degli strumenti
informatici: accesso ai portali di offerte del lavoro, costruzione del c.v.; realizzazione di un
corso di implementazione delle competenze linguistiche italiano L2; per un valore
complessivo massimo di € 5.000,00;

“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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–

Penta Formazione srl, con sede legale in via Don Malachini di Sommacampagna, partita
IVA 03948340231, per inserimento di donne straniere in attività di tirocinio, attraverso
l'erogazione di borse lavoro privilegiando le donne inserite nel progetto all'interno del
progetto Reddito di Inclusione Attiva Cittadinanze reincontrate, per un valore complessivo
massimo di € 1.000,00;

–

Consorzio Prisma, con sede legale in Statale Pasubio 146 di vicenza, Partita IVA
02422720249, per inserimento di donne straniere in attività di tirocinio, attraverso
l'erogazione di borse lavoro privilegiando le donne inserite nel progetto all'interno del
progetto Reddito di Inclusione Attiva Cittadinanze reincontrate, per un valore complessivo
massimo di € 1.000,00;

–

Contributo all'Associazione Donna chiama Donna per le attività di promozione di interventi
per la piena integrazione delle donne straniere, per un valore massimo di € 2.000,00;

–

Acquisto di voucher per le attività di traduzione del materiale del centro Antiviolenza e dei
servizi dedicati alle donne per un valore complessivo di € 800,00;

–

Stampa attraverso gli uffici comunali del materiale informativo per € 1.802,56

Dato atto che Penta Formazione srl e Consorzio Prisma s.c.s.c e Associazione Donna chiama
Donna sono stati individuati in quanto partner del progetto Cittadinanze Re incontrate e che hanno
dato la loro disponibilità alla realizzazione delle azioni previste e che risultano essere state
selezionate attraverso l'adesione delle stesse ditte anche al progetto Cercando il Lavoro;
Considerato che le ditte in parola si impegnano a realizzare le azioni in economia e in particolare
per l'attivazione delle borse lavoro per il solo costo di rimborso ai beneficiari diretti;
Dato atto che per le sole attività di formazione si è provveduto ad attribuire il CIG n. Z491BC503F
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;
“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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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;
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 20162018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e
successive modificazioni;
La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 11.602,56. con assegnazione

al

Comune di un contributo da parte di dalla Regione del Veneto come risulta da decreto/lettera n. 9
del 4 ottobre 2016, allegato alla presente. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate,
anche in termini di cassa.
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 accertare l’entrata relativa al Piano territoriale per l'Integrazione 2016 per la somma di €
11.602,56. al capitolo 24400 “Contributi nazionali , europei e regionali per finanziamento
progetti di prevenzione e reinserimento” del bilancio dell’esercizio 2016, sulla base del

“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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seguente titolo giuridico: decreto Regione Veneto n. 9 del 4 ottobre 2016 allegata alla
presente;
2) di impegnare la spesa di € 11.602,56 al cap. n. 1302500 “ Progetti prevenzione e
reinserimento finanziati con contributi europei, nazionali e regionali” del bilancio
dell’esercizio 2016, dove esiste l’occorrente disponibilità;
3) di approvare per le ragioni indicate in premessa l'individuazione dei partner per la
realizzazione del progetto e nello specifico:
•

Penta Formazione srl, con sede legale in via Don Malachini di Sommacampagna, partita
IVA 03948340231 per le seguenti attività: realizzazione di un corso dedicato straniere per
l'apprendimento delle informazioni di base sull'utilizzo degli strumenti informatici: accesso
ai portali di offerte del lavoro, costruzione del c.v.; realizzazione di un corso di
implementazione delle competenze linguistiche italiano L2; per un valore complessivo
massimo di € 5.000,00

•

Penta Formazione srl, con sede legale in via Don Malachini di Sommacampagna, partita
IVA 03948340231, per inserimento di donne straniere in attività di tirocinio, attraverso
l'erogazione di borse lavoro privilegiando le donne inserite nel progetto all'interno del
progetto Reddito di Inclusione Attiva

Cittadinanze Re incontrate, per un valore

complessivo massimo di € 1.000,00
•

Consorzio Prisma, con sede legale in Statale Pasubio 146 di Vicenza, Partita IVA
02422720249, per inserimento di donne straniere in attività di tirocinio, attraverso
l'erogazione di borse lavoro privilegiando le donne inserite nel progetto all'interno del
progetto Reddito di Inclusione Attiva

Cittadinanze Re incontrate, per un valore

complessivo massimo di € 1.000,00
•

Contributo all'Associazione Donna chiama Donna per le attività di promozione di interventi
per la piena integrazione delle donne straniere, per un massimo di € 2.000,00;
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;

“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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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:
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAMENTO

24400

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

11.602,56
11.602,56

competenza:
cassa:

11.602,56
11.602,56

2017

2018

0,00
0,00

0,00
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

1302500

2016

IMPEGNO

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

2017

2018

11.602,56
11.602,56

“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
competenza:
11.602,56
0,00
0,00
0,00
0,00
cartaceo e la firma autografa;
il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
TOTALE
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/
.
cassa:
11.602,56
0,00
0,00
0,00
0,00
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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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;
8) 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.

“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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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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