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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
il Comune di Vicenza a seguito di mandato del Comitato dei Sindaci del Distretto EST dell’Azienda ULSS
n. 8 “Berica”, ha aderito al Progetto Home Care Premium 2017 INPS – Gestione ex INPDAP per l'assistenza
in favore di utenti in condizione di disabilità e non autosufficienza;
il Comune di Vicenza, in qualità di ente capofila per l'ambito territoriale sociale coincidente con il Distretto
Est dell'Azienda ULSS n. 8 “BERICA” ha sottoscritto l'accordo con INPS, ai sensi dell'art. 15 della L.
241/1990 con decorrenza dal 1 luglio 2017 e fino al 31.12.2018, per la gestione del modello assistenziale
relativamente all'erogazione delle prestazioni integrative previste dal progetto in favore dei beneficiari
residenti nel territorio di competenza, la cui bozza è allegata alla presente;
con determina n. 916/2017 (PGN 64971/2017) è stato costituito un “elenco di soggetti attuatori di
prestazioni integrative” per le attività relative al progetto Home Care Premium 2017, con la relativa
modulistica allegata per la presentazione delle istanze.
Dato atto che con determina n. 1525 del 03/08/2017 si è provveduto all'integrazione dell'elenco di soggetti
attuatori di prestazioni integrative” per le attività relative al progetto Home Care Premium 2017, considerato
che l'elenco dei fornitori non esaurisce la domanda di servizi da parte dei beneficiari del progetto;
vista la necessità per ogni specifico beneficiario del progetto di poter ricorrere alle prestazioni integrative di
un ente diverso da quello presente nell'elenco e di dover pertanto provvedere ad una successiva integrazione
dell'elenco stesso;
vista la possibilità di fornire ai beneficiari del progetto servizi sportivi per disabili rivolti a non
autosufficienti per potenziare le abilità e favorire la crescita di autonomia, autostima, capacità relazionali e
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gestione dell’emotività come previsto alla lettera H dell' ”Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di
soggetti attuatori di prestazioni integrative previste nell'ambito del progetto Home Care Premium 2017”;
dato atto che si è provveduto a ricevere la preventiva disponibilità da parte di Piscine di Vicenza spa Soc.
Sportiva Dilettantistica Lucrativa, sita in Viale Ferrarin 71, 36100 Vicenza CF/P.IVA: 02600830240,
società sportiva individuata dalla famiglia di un beneficiario di contributo HCP per lo svolgimento di attività
sportive per disabili;
dato atto dell'istruttoria relativamente alla regolarità del DURC delle Piscine di Vicenza spa;
dato atto che in virtù dell'accordo di programma tra INPS e Comune di Vicenza, il rimborso della
prestazione integrativa a supporto del percorso assistenziale quotidiano del beneficiario non autosufficiente
è a carico dell’Inps, come da specifico Piano Assistenza Individuale autorizzato;
visto pertanto che l'integrazione dell'elenco non comporta per il Comune di Vicenza maggiori entrate o
minori spese;
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;
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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 le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di integrare l'elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative” per le attività relative al progetto
Home Care Premium 2017, con l'iscrizione delle Piscine di Vicenza spa Soc. Sportiva
Dilettantistica Lucrativa, Viale Ferrarin 71, 36100 Vicenza CF/ P.IVA: 02600830240.
2) 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;
3) 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;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
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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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