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

Proposta N. 3323 

DETERMINA 
N. 2859 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Bertoldo Sara

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 ?       NO

OGGETTO:
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE “BASTA SPRECHI VICENZA”  PER REALIZZAZIONE PROGETTO 
“REBUS” (RECUPERO BENI UTILIZZABILI SOCIALMENTE)
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

 

Il  Comune  di  Vicenza  aderisce  dal  2014  al  progetto  REBUS  (Recupero  Beni  Utilizzabili 

Socialmente), progetto che fino al 2016, il progetto è stato sostenuto in parte da un finanziamento 

da parte della Regione del Veneto a favore di realtà del privato sociale e del volontariato e in parte 

grazie a contributi che le associazioni di volontariato hanno avuto da altre fonti progettuali.

Per  la  gestione  del  progetto  le  associazioni  di  volontariato  coinvolte  si  sono  costituite  quale 

associazione onlus “basta sprechi Vicenza”, scopo costitutivo dell’associazione è tra l’altro quello 

di:

- organizzare il recupero di beni invenduti o inutilizzati che hanno ancora elevato potere di utilizzo 

ma non più valore di distribuzione alimentare;

-  distribuire  gratuitamente  direttamente  ai  cittadini  bisognosi  o  ad  altri  enti  di  assistenza  e 

beneficenza aventi lo stesso scopo sociale, in accordo con il servizio sociale.

Nel 2016 sono state recuperate dall'associazione 62 tonnellate di prodotti alimentari dalla GDO e 

160 tonnellate di ortofrutta dalle Organizzazioni dei Produttori, consentendo a 5.000 famiglie del 

Vicentino di usufruire dei beni, di cui almeno 2.500 su Vicenza.

Dal 2017, infatti, buona parte della merce recuperata viene distribuita due volte alla settimana a 

grupppi di volontari delle Caritas parrocchiali di San Lazzaro, S. Bertilla, all’associazione Ozanam 

– Il Mezzanino e alla Croce Rossa di Vicenza; sono poi i volontari che attraverso le proprie attività 

garantiscano la distribuzione e la consegna dei beni a circa 400 famiglie alla settimana. 

Per la gestione del servizio l’Associazione garantisce personale e automezzo attrezzato, per una 

spesa complessiva stimata di oltre 17.000,00 euro.

L’iniziativa  rappresenta  per  questa  amministrazione  un  importante  strumento  di  sostegno  alle 

famiglie in difficoltà. L’accesso alla distribuzione è infatti condizionato dalla valutazione del servizio 

“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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sociale,  consentendo  così  un  risparmio,  certificato  anche  dalla  diminuzione  dei  contributi 

economici erogati in questi anni.

Visto pertanto la richiesta dell’Associazione “Basta sprechi Vicenza”, valutata la disponibilità sul 

bilancio del settore servizi sociali, dato atto che l’intervento è già stato oggetto di approvazione da 

parte con D.. n. 188 del 23/09/2014, 

Vista la decisione di Giunta n. 547 del 19 dicembre che approva il contributo; 

Valutato positivamente l’erogazione di un contributo di euro 12.000,00 a favore dell’associazione, 

al fine di garantire il proseguo dell’attività a valersi sul capitolo 1300800, anno finanziario 2017 

dove esiste disponibilità;

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;

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;
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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  per  quanto  espresso  in  premessa  un contributo  di  euro  12.000,00   a  favore 

dell'Associazione “Basta sprechi Vicenza” per la realizzazione delle iniziative di raccolta dei beni 

utilizzabili socialmente;

2) di impegnare euro 12.000,00 al capitolo 1300800 “contributi ad enti ed associazioni per attività 

assistenziali”  del bilancio di previsione 2017/2019, dove esiste l’occorrente disponibilità;

3) 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;  

4) 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;

5) 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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6)  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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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1300800
competenza: 12.000,00 

cassa: 12.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 
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7) 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:  
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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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