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

Proposta N. 2416 

DETERMINA 
N. 2167 DEL 20/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dalla Chiara Fausta

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:
SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DI N.3 MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che: 

– a norma dell’art. 37 bis della L.184/1983 “Diritto del minore ad una famiglia” al minore 

straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono, si applica la legge italiana 

in materia di adozione, affidamento e di provvedimenti necessari in casi d’urgenza;

– i minori stranieri, quindi, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i 

diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in 

Italia e resa esecutiva con L. 176/1991;

– a norma dell’art.19, comma 1 bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello  

straniero” in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri 

non accompagnati;

– il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 ““Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme 

relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva  

2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello  

status di protezione internazionale” disciplina, agli artt.18 e ss. l’accoglienza dei minori 

non accompagnati; 

– in data 06/05/2017 è entrata in vigore la L. 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia  

di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;

Vista la nota n.2184/2016 del Servizio Protezione e Tutela Minori relativa all'inserimento del 

msna  D.M.  (nato  in  Guinea  il  26.01.2001)  presso  la  Comunità  Familiare  "Casa  Famiglia 

Migliorini" dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e la successiva mail dell'Assistente 

Sociale che conferma il proseguimento dell'accoglienza fino al 31.12.2017, agli atti;

Preso  atto  che  con  determina  n.195/2017  è  stato  assunto  l'impegno  di  spesa  fino  al 

30.06.2017 (CIG ZC41BE1219) e che la retta giornaliera applicata è di € 53,58 (Iva esente), 

oltre all'imposta di bollo su fattura; 

Vista la deliberazione n.1211/2017 dell'Azienda ULSS n.8 Berica relativa all'accreditamento 

istituzionale della struttura sociale sopraindicata; 

“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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Viste altresì:

– la nota n.281 del 10.08.2017 del S.P.T.M. relativa all'inserimento, dal 09.08.2017, di 

F.I. (nata in Nigeria il 16.02.2000) presso la Comunità Educativa per Minori con pronta 

accoglienza “Contrà Fascina” della cooperativa sociale Tangram e la successiva nota 

n.308 di cessazione dell'inserimento dal 26.08.2017, conservate agli atti;

– la nota n.314 del 04.09.2017 del S.P.T.M. relativa all'inserimento, dal 31.08.2017, di 

N.V. (nata in Francia il 12.03.2009) di nazionalità nigeriana, presso la Comunità “Contrà 

Fascina”  sopraindicata  e  la  successiva  mail  dell'Assistente  Sociale  di  cessazione 

dell'inserimento dal 21.09.2017, conservate agli atti; 

Preso atto che: 

– l'inserimento  delle  msna  sopraindicate  è  stato  disposto  in  via  d'urgenza  su 

segnalazione,  rispettivamente,  della Polizia di  Stato  di  Vicenza e dei  Carabinieri  di  

Vicenza, sentito il Magistrato di turno della Procura di Venezia; 

– la retta giornaliera applicata dalla Cooperativa Sociale Tangram per l'accoglienza di 

minori straniere non accompagnate, non rientranti nel progetto SPRAR, è di € 55,00 + 

IVA 5%; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Protezione e Tutela Minori;

Visto,  altresì,  il  parere  favorevole  espresso  dalla  P.O.  Unità  Operativa  Coordinamento 

Assistenti  Sociali,  responsabile  del  procedimento,  in  merito  alla  regolarità  e  completezza 

dell'istruttoria relativa ai predetti inserimenti; 

Dato atto che: 

– la  spesa  per  l'accoglienza  di  D.M.  presso  la  Comunità  Familiare  "Casa  Famiglia 

Migliorini", per il periodo 01.07.2017–31.12.2017, ammonta ad € 9.870,72; 

– la spesa per l'accoglienza di F.I., dal 9 al 25 agosto 2017, e di N.V., dal 31.08.2017 al 

20.09.2017, presso la Comunità Educativa per minori "Contrà Fascina", ammonta ad € 

2.194,50 IVA inclusa; 

– il  Ministero dell'Interno eroga ai  Comuni  che ne fanno richiesta,  per il  tramite  della 

Prefettura, un contributo giornaliero per ospite, nella misura massima di € 45,00 IVA 

inclusa,  per  l'accoglienza  offerta  ai  MSNA,  nell'ambito  del  “Fondo  Nazionale  per 

l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”; 
“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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Preso atto che: 

– la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste natura di atto obbligatorio 

per legge, in quanto finalizzato a garantire la pronta accoglienza e la tutela dei minori  

stranieri  non  accompagnati  rintracciati  nel  territorio  comunale,  come  previsto  dalla 

normativa vigente; 

– tale importo è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017-2019;

– non esistono convenzioni attive in Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 

488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con il servizio in oggetto;

– in  ottemperanza  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  L.  136/2010  si  è 

proceduto  ad  acquisire  i  CIG (ZC41BE1219  e  ZD9202D922)  e  la  documentazione 

relativa al conto corrente bancario e/o postale dedicato; 

– nei  confronti  degli  operatori  economici  sopra  indicati  non  sussistono  i  motivi  di  

esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

– in ottemperanza al disposto dell'art.  80, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

“Codice dei Contratti Pubblici” è stata accertata la regolarità del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) dei soggetti prestatori dei servizi in oggetto;

– la presente spesa è affidata ai sensi  dell'art.  36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 

aprile  2016 n.50 mediante affidamento diretto,  considerata la necessità di  garantire 

pronta accoglienza ai msna segnalati e rintracciati nel territorio comunale; 

Dato atto altresì che verrà effettuata, tramite il S.P.T.M., la verifica delle prestazioni rese, con 

particolare  riguardo  alle  modalità  di  attuazione del  progetto  educativo,  anche  ai  fini  della 

liquidazione della relativa spesa;

Dato  atto  che,  ad  avvenuta  esecutività  del  presente  provvedimento,  verranno  assolti  gli 

obblighi di pubblicazione sul sito internet del Comune, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

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  
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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 deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-

2019 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;

                                                        DETERMINA

1. di  impegnare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  la  spesa  complessiva  di  € 

12.065,22 (IVA compresa) relativa alla copertura degli oneri per l'accoglienza di n. 3 

minori stranieri non accompagnati presso le strutture residenziali indicate in premessa;

2. di  corrispondere  la  somma  impegnata,  per  €  9.870,72,  all'Associazione "Comunità 

Papa Giovanni XXIII", con sede legale a Rimini (C.F. 00310810221 P.I. 01433850409) 

e, per € 2.194,50, a Tangram, società cooperativa sociale a r.l., con sede a Vicenza 

(C.F e P.I. 02627400241) a seguito di attestazione di regolare fornitura delle prestazioni 

e di presentazione di regolare fattura; 

3. di impegnare la spesa di € 12.065,22 come segue: 

“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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- per € 9.990,00 sul capitolo 1304601 “Utilizzo contributi vari per servizi a favore dei 

minori e delle famiglie”, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, dove 

esiste l'occorrente disponibilità; 

- per € 2.075,22 sul capitolo 1302001 “Interventi prevenzione e tutela nei confronti di 

minori  e famiglie”,  del  bilancio di  previsione del  corrente esercizio finanziario,  dove 

esiste l'occorrente disponibilità; 

4. di accertare la somma di € 9.990,00 pari al rimborso da parte dello Stato delle spese 

sostenute  per  l’accoglienza dei  MSNA,  al  cap.  41403 “Contributi  vari  per  servizi  a 

favore  dei  minori  e  delle  famiglie”  del  bilancio  di  previsione  del  corrente  esercizio 

finanziario;

5. di pubblicare il presente atto contenente le sole iniziali dei minori, 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;

6. di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  e  dei  conseguenti  adempimenti  è  la 

dott.ssa Francesca Caltabiano; 

7. di  dare  atto  dell'assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  del 

responsabile  del  procedimento  e  del  Dirigente  ai  sensi  dell'art.6  bis  della  L.  241/90, 

introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

8. di attestare che, oltre a quanto previsto 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.  267/2000,  come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n.174; 

9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 

con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – PEG 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; 

10. di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 

particolare,  dell’art.  1 del D.L. 6/7/2012 n. 95, conv. nella L. 7/8/2012 n. 35 (procedure 

Consip  Spa)  e  quindi  è  legittimo  procedere  all’acquisto  oggetto  della  presente 

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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11. 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  
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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

41403
competenza: 9.990,00 

cassa: 9.990,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 9.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 9.990,00 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

1302001
competenza: 2.075,22 

cassa: 1.547,84 527,38 

1304601
competenza: 9.990,00 

cassa: 7.245,00 2.745,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 12.065,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 8.792,84 3.272,38 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2416 

DETERMINA N. 2167 DEL 20/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
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:  SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DI N.3 MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

 

   

 

“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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Proposta N. 2416 

DETERMINA N. 2167 DEL 20/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
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:  SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DI N.3 MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

}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 
20/10/2017  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”


