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

Proposta N. 2000 

DETERMINA 
N. 1720 DEL 17/08/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Caltabiano Maria Francesca

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
A.C.I.S.J.F.  VICENZA  ONLUS:  RINNOVO  AUTORIZZAZIONE  ALL'ESERCIZIO  IN
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA PER MINORI/ADOLESCENTI
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premessa

l’istanza  presentata  dal  legale  rappresentante  dell’  “A.C.I.S.J.F.  di  Vicenza  Onlus”  in  data

08/05/2018  P.G.N.  67540  e  dell’integrazione  documentale  del  07/08/2018  P.G.N.  119763,

finalizzata  a  rinnovare  l’Autorizzazione  all’Esercizio  in  autocertificazione  dell’unità  di  offerta

denominata “Comunità Educativa Diurna per Minori/Adolescenti” ubicata in Via D. Groppino n. 43

a Vicenza, ai sensi della L. R. n. 22/2002 ed s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1667/2011 per una capacità

ricettiva pari a n. 10 minori.

Considerato 

che  ai  sensi  della  citata  normativa  regionale  la  “Comunità  Educativa  Diurna  per

Minori/Adolescenti”  è un servizio educativo-assistenziale con il  compito di  accogliere durante il

giorno il minore, qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio

compito. Questo servizio ha finalità volte alla realizzazione di progetti di integrazione del minore

nel territorio e con il nucleo familiare.

Preso atto

che l’unità di offerta in oggetto ha già ottenuto il rinnovo dell’Autorizzazione all’Esercizio in data

09/08/2013 P.G.N.  60207 e l’Accreditamento Istituzionale il  24/02/2016 P.G.N.  23913 per una

capacità ricettiva di n. 10 posti.

Tenuto presente 

che la struttura ha dichiarato:

- che i requisiti minimi generali e specifici non hanno subito modifiche o variazioni nel corso della

durata dell’Autorizzazione all’Esercizio;

“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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-  che  per  le  attività  già  autorizzate  all’esercizio  e  oggetto  di  rinnovo  non  è  venuta  meno  la

disponibilità delle relative professionalità, attrezzature e presidi necessari al loro svolgimento;

- che tutto il personale che opera presso la struttura, sia a livello di dipendenza che a rapporto di

consulenza  e/o  collaborazione,  è  in  possesso  del  prescritto  titolo  di  studio  o  qualifica

professionale, nonché specializzazione ove richiesta. 

Valutata

la documentazione prodotta ed in particolare:  la  relazione sintetica  della  struttura,  l’elenco del

personale  dipendente  dal  04/05/2018  con  la  relativa  qualifica  professionale,  le  planimetrie,  il

documento di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, il verbale di verifica impiantistica e le

liste di verifica;

Considerato infine 

che in tale struttura vengono realizzati  dei  progetti  di  diurnato educativo di  minori  in carico al

Settore Servizi Sociali del Comune di Vicenza e in particolare al Servizio di protezione e Tutela dei

Minori, i cui operatori mantengono costanti rapporti con la struttura educativa, e che tale struttura

è inserita nel Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Azienda U.L.SS. 8 “Berica”.

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.  80/70623 del 29 maggio  2018 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-

2020 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 prendere atto dell’istanza di rinnovo dell’Autorizzazione all’Esercizio in autocertificazione

dell’unità di offerta denominata “Comunità Educativa Diurna per Minori/Adolescenti” ubicata

in Via D. Groppino n. 43 a Vicenza con capacità ricettiva complessiva di n. 10 posti, come

in premessa indicato, ai sensi della L.R. n. 22/2002 e s.m.i.;

2. di  approvare  il  provvedimento  di  rinnovo  dell’Autorizzazione  all’Esercizio  in

autocertificazione  allegato  alla  presente  determina  di  cui  fa  parte  integrante,  per  la

successiva  trasmissione  al  soggetto  richiedente,  all’Azienda  U.L.SS  8  “Berica”  ed  alla

Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale;

3. di  incaricare  come  responsabile  del  procedimento  la  P.O.  dell'U.O.  Adulti  e  Anziani

Dott.ssa Maria Francesca Caltabiano;

“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”



Pagina 5 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2000 

DETERMINA N. 1720 DEL 17/08/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Caltabiano Maria Francesca; 
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  A.C.I.S.J.F. VICENZA ONLUS: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IN 
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA PER MINORI/ADOLESCENTI

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.
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}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
16/08/2018  da  Maria  Francesca  Caltabiano  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
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