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IL DIRIGENTE
PREMESSO che la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” n. 104 del 5 febbraio 1992 sancisce il diritto alla mobilità della persona
handicappata, e che la stessa prevede che i Comuni “assicurano, nell’ambito delle proprie risorse
di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei
mezzi pubblici”;
RILEVATO che in occasione delle prossime Elezioni Politiche, che si terranno il 4 marzo 2018,
si dovrà potenziare l’offerta del servizio di trasporto in favore dei cittadini con disabilità che
intendono recarsi alle urne, prevedendo la disponibilità di almeno 1 mezzo attrezzato con pedana,
1 autovettura e un’ambulanza;
CONSIDERATO che tra le Associazioni di Volontariato -che già svolgono per questo Comune
le attività di trasporto di persone con disabilità/difficoltà di deambulazione per raggiungere strutture
ambulatoriali- si è dimostrata disponibile a svolgere l'attività di trasporto sopraindividuata ANMIC di
Vicenza al costo di € 0,47 a km;
VALUTATO che la Croce Rossa Italiana si è dimostrata disponibile a svolgere l'attività di
trasporto sopraindividuata con l'ambulanza al costo complessivo di € 120,00 per l'intera giornata
del 4.3.2018;
Preso atto che sono pervenute 6 domande di trasporto entro il termine del 1° marzo 2018 e
che tra queste non vi è nessuna richiesta da parte di persone allettate;
RITENUTO, pertanto, necessario ricorrere, per l'esperienza acquisita nel trasporto dei cittadini
con disabilità di questo Comune, per la conoscenza personale degli stessi e quindi delle
caratteristiche e abitudini nelle modalità di trasferimento dall'abitazione al mezzo di trasporto e
viceversa, affidando lo svolgimento delle attività richieste all’Associazione ANMIC che ha
dimostrato apposita disponibilità e che già svolge tale attività per il Comune (trasporto per
raggiungere strutture ambulatoriali); e ciò considerato che non sono pervenute richieste da parte
di persone allettate;
“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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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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CALCOLATA una spesa presunta sulla base dell’esperienza degli scorsi anni per gli stessi
servizi, pari a € 200,00 ANMIC di Vicenza CIG non dovuto.

OSSERVATO che la spesa, sarà rimborsata dal Ministero dell'Interno, trattandosi di consultazioni
elettorali;
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il
Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20172019 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;
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DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo svolgimento delle attività di
trasporto dei cittadini con disabilità alle elezioni che si terranno il 4/3/2018 a ANMIC con
sede in piazzale Giusti, 22 Vicenza Cod. Fiscale: 80016590244 - CIG non dovuto;
2. di impegnare la spesa di € 200,00 al capitolo 1008807 “Spese per elezioni politiche”
bilancio 2018;
3. provvedere al rimborso delle spese sostenute e al pagamento del corrispettivo ai prestatori
delle attività/servizi, sulla base della presentazione di documentata rendicontazione o di
regolare fatturazione (ove dovuta) delle attività/servizi effettivamente svolti;
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 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;
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”

COMUNE DI VICENZA

Pagina 5 di 6

release n.1/2017

Proposta N. 578

DETERMINA N. 487 DEL 02/03/2018
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riva Micol;
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
NO
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
MOTORIA AI SEGGI PER ELEZIONI DEL 4/3/2018

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

2018

IMPEGNO

1008807

TOTALE

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

200,00
200,00

competenza:
cassa:

200,00
200,00

2019

0,00
0,00

2020

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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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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