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

Proposta N. 2283 

DETERMINA 
N. 1970 DEL 02/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Baglioni Paola

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:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI  PARTNER PROGETTO RIA CITTADINANZE RINCONTRATE 3  -  NON 
SOGGETA A CIG
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

con delibera N. 84 del 17/05/2016 è stato approvato il progetto “RIA – Cittadinanze re-incontrate 

terza  annualità  progetto  Regione  Veneto  Reddito  Inclusione  Attiva  –  progetti  per  favorire  il 

reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini residenti in condizioni di grave fragilita' sociali;

Vista  la  determinazione  n.  n.  1332  del  04/08/2015  “Progetto  rui  -  cittadinanze  reincontrate. 

impegno di spesa per avvio attività” che impegna la spesa di € 177.657,69 al cap. n. 1384900 del 

bilancio dell’esercizio 2015, dove esiste l’occorrente disponibilità, finalizzata:

–all'acquisto di vouchers nei limiti e nel rispetto della normativa vigente;

–alla copertura di parte dei costi per la formazione e l'informazione e il sostegno ai cittadini che 

presentano particolare fragilità sociale sui temi della ricerca attiva del lavoro, della gestione del 

bilancio familiare, accesso alle prestazioni sociali, riduzione dei consumi energetici e idrici;

–all'attivazione di tirocini formativi anche attraverso la collaborazione di agenzie autorizzate, nei 

limiti e nel rispetto della normativa vigente;

–al  trasferimento  di  quota  parte  ai  Comuni  partner  a  fronte  della  rendicontazione  della 

realizzazione delle azioni di competenza

Considerato che il  progetto ha visto la partecipazione di numerosi  partner sia pubblici  che del 

privato  sociale,  anche  con  la  loro  diretta  compartecipazione  economica,  che  ha  consentito  il 

raggiungimento degli obiettivi previsti;

Viste  le  richieste  di  rimborso  presentate  dai  partner  e  precisamente:In  questo  senso  Gruppo 

Volontariato  Vincenziano-  AIC  ltalia  Onlus  (PGN  121987)  ha  formalizzato  la  disponibilità,  già 

espressa con la sottoscrizione quale partner del progetto , richiedendo un contributo di euro 3.000 

(tremila)  da utilizzare per sostegno all’inclusione sociale a favore di persone, precedentemente 

individuate secondo le procedure definite, con l'accordo dei servizi sociali e le cui schede sono 

depositate presso gli uffici del settore servizi sociali e abitativi.

In  data  30/08/2017  l'Associazione ha presentato  domanda di  contributo  (PGN 129420)  e una 

breve relazione sull’andamento dei singoli progetti.

“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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Le persone sono state inserite nel laboratorio di sartoria promosso dall'associazione, alle donne 

che  hanno  partecipato  veniva  riconosciuto  un  contributo  economico,  certificato  dalle  ricevute 

controfirmate.

L'individuazione  delle  persone  è  realizzata  nel  rispetto  di  procedure  formalizzate  secondo  le 

modalità  definite  dalla  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2669  del  29  dicembre  2014 

“Interventi  a  favore  di  organismi  che  promuovono  l'attività  non  lucrativa  di  utilità  sociale,  di 

solidarietà e di volontariato. DGR 2897/2013. Finanziamento progettualità finalizzate al recupero e 

reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli sul modello RUI - reddito ultima istanza”.

I cittadini beneficiari sono stati inseriti in attività di volontariato e cittadinanza attiva 

La modalità è qundi in linea con quanto previsto dalla Regione del Veneto ed è stata concordata 

con le assistenti sociali referenti dei singoli casi.

L'associazione ha contributo in parte anche al sostegno di alcuni canoni di locazione che sono 

stati scorporati dal conteggio complessivo.

Complessivamente  l'Associazione  ha  erogato  euro  5.652  (più  150  di  sostegno  a  canoni  di 

locazione).

Il contributo rientra tra le finalità del Comune di Vicenza, in base all'art. 14 del proprio Statuto, che 

"favorisce  le  associazioni  e  le  organizzazioni  di  volontariato  che  perseguono  finalità  sociali, 

riconosciute di  pubblico interesse e senza scopo di  lucro".  A tal  riguardo,  vige il  regolamento 

applicativo  per  la  promozione  e  la  partecipazione  delle  organizzazioni  di  volontariato  sociale 

(approvato con deliberazione consiliare 4.5.1999 P.G.N. 11661/33). Tale regolamento prevede, tra 

le  forme  di  promozione,  la  concessione  di  contributi  economici  per  il  sostegno  dell'attività 

complessiva degli enti ovvero per il sostegno di singole iniziative da essi organizzate.

Il Regolamento stabilisce che i contributi vengano concessi in seguito a una formale richiesta da 

parte  del  rappresentante  della  persona giuridica.  L'ammontare  del  singolo  contributo  non può 

superare il 70 % della spesa effettivamente sostenuta e viene erogato al termine della gestione 

annuale ovvero in seguito alla realizzazione delle iniziative singole, allorquando il contributo viene 

richiesto solo per queste. Si dà luogo all'erogazione del contributo comunale, previa verifica 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  
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/ .
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rendiconto delle spese e di una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. A 

tale tipo di contribuzione possono accedere gli enti iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni e 

delle  Onlus.  Pertanto,  i  requisiti  essenziali  fissati  dallo  Statuto  comunale  ed  esplicitati  dal 

Regolamento, ai fini della concessione dei contributi, risultano essere i seguenti:

il perseguimento di finalità sociali, riconosciute di pubblico interesse e senza scopo di lucro;

iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e delle Onlus, alla data di presentazione della  

domanda;

presentazione della domanda nel termine del 31 marzo, per le domande relative ai contributi a  

sostegno della gestione complessiva dell'ente;

presentazione di un preventivo di spesa a corredo della domanda;

presentazione, al termine delle attività, di un rendiconto delle spese sostenute e di una relazione  

sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

presentazione, su istanza degli uffici comunali, di ulteriore documentazione utile a comprovare le  

spese effettuate.

Vista la richiesta del Gruppo Volontariato Vincenziano- AIC ltalia, che risulta in regola secondo 

quanto previsto dallo statuto Comunale;

Considerato che il contributo rientra inoltre nella programmazione del progetto “RIA- Cittadinanze 

reincontrate 3” e che la spesa trova copertura nel finanziamento regionale finalizzato alle attività 

previste e approvate nel budget presentato in Regione;

Dato atto che l’Associazione ha correttamente presentato tutta la documentazione richiesta per 

l’erogazione del contributo, che è conservata presso l’ufficio, per un totale di euro 5.652,00 e che il 

contributo concordato è di euro 3.000 (pari al 53% del contributo erogato);

Valutato di procedere pertanto con la liquidazione del contributo

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;

“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/ .
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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

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 3.000,00 con assegnazione al Comune 

di un contributo da parte di Regione del Veneto come risulta da decreto n 36 del 12/08/2016, agli  

atti della 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

“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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1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa al Gruppo Volontariato Vincenziano- 

AIC ltalia Onlus  per le attività di sostegno all’inclusione sociale di persone segnalate dai servizi 

sociali, un contributo di di € 3.000,00 omnicomprensivo;

2.di dare atto che la spesa di € 3.000,00 trova copertura sull'impegno cod. 671/2016 al cap. n..  

1384900 “Progetto rui – cittadinanze reincontrate” del bilancio del corrente esercizio, dove esiste 

l’occorrente disponibilità; 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 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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“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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“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 ACCCERTAMENTO 2017 2018 2019
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 2017 2018 2019

671/2016 
competenza: 3.000,00 

cassa: 3.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. 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.

6. di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per 

l’erogazione dei contributi.    

 

“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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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Baglioni Paola; 
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 ?      SI  
OGGETTO:  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PARTNER PROGETTO RIA CITTADINANZE RINCONTRATE 3 - 
NON SOGGETA A CIG

}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 
02/10/2017  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.)

                                             

“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”


