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

Proposta N. 2142 

DETERMINA 
N. 1861 DEL 13/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Baron Sofia

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:
APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO REGIONALE PER CONTRIBUTI A FAVORE
DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O
SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018 -  DGR 865/2018.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:

- la Regione Veneto con DGR n. 865 del 15.06.2018 ha approvato il “Programma di interventi

economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di

figli pari o superiori a quattro” - anno 2018;

- nell’allegato A) della DGR 865/2018 sopra richiamata sono stati stabiliti i requisiti di accesso, i

criteri per la definizione della graduatoria, i termini e le modalità  di assegnazioni ed erogazione di

contributi in favore dei nuclei familiari beneficiari;

- nell’allegato A) della DGR 865/2018 è stato altresì previsto che i richiedenti presentassero la

domanda presso il comune di residenza su apposito modulo, conforme all’allegato B) della citata

delibera regionale, con allegata tutta la documentazione indicata nella domanda stessa;

Dato atto che:

-  i  beneficiari  del contributo sono le famiglie con parti  trigemellari  e con numero di  figli  pari o

superiore a quattro e con un ISEE in corso di validità, alla data del 22.06.2018, non superiore a

20.000,00;

- i termini per la presentazione delle domande sono stati fissati dal comune di Vicenza, dalla data

del  23.07.2018 e fino al 24 agosto 2018;

- il  comune ha il  compito di redigere  le graduatorie  finali  delle domande raccolte (distinte tra

famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro),  sulla base

dell’allegato C) della citata DGR 865/2018,  in base ai criteri e punteggi approvati dalla Regione;

- l’invio delle graduatorie alla Regione Veneto deve essere effettuato entro il termine perentorio del

14.09.2018;

-  la  Regione Veneto  formulerà  a sua volta la  graduatoria  definitiva comprensiva  delle  singole

graduatorie  predisposte  dalle  amministrazioni  comunali  e  procederà quindi  alla  definizione dei

beneficiari e degli importi da erogare,  nei limiti del fondo a disposizione;

“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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Rilevato che:

- le domande presentate entro il termine del 24.08.2018 sono state n. 58;

- n. 1 domanda è pervenuta oltre il termine di scadenza sopra indicato;

- si è proceduto ad effettuare l’istruttoria sulle n. 58 domande pervenute in tempo utile al fine di 

verificare:

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

- la completezza e correttezza della documentazione allegata, ivi compreso l’ISEE;

- a seguito dell’istruttoria effettuata sono risultate idonee ad essere inserite in graduatoria n. 50 

domande, mentre n. 8 domande sono risultate non accoglibili in quanto mancanti dei requisiti 

prescritti o con documentazione incompleta o non corretta;

 Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione degli allegati sub a) e sub b), parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento, nello specifico:
• l’allegato sub a) contente la graduatoria delle n. 50 domande idonee da trasmettere alla

Regione Veneto, formulata in ordine crescente in base all’ISEE e, a parità di ISEE, con
l’attribuzione delle priorità previste al punto 4) dell’allegato A) alla DGR 865/2018;

• l’allegato sub b)  che elenca le n. 8 domande non ammissibili e relative motivazioni e la
domanda pervenuta oltre il termine di scadenza fissato;

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 considerare le premesse parte integrante del provvedimento;

2. di  approvare l’allegato  sub a) contenente  la graduatoria  di n.  50 domande ammissibili,

relativa al “Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti

trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro”, anno 2018, che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare l’allegato sub b) contenente l’elenco delle n. 9 istanze che sono risultate non
ammissibili o pervenute oltre il termine di scadenza, che allegato alla presente ne forma
parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che si procederà a trasmettere la graduatoria di cui all’allegato sub a) alla
Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – entro il termine del 14.09.2018;

“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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5. di  dare  atto  che  i  contributi  regionali  verranno  erogati  ai  beneficiari  con  successivo

provvedimento, a seguito di approvazione da parte della Regione Veneto della graduatoria

definitiva;

6. 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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}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
13/09/2018  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.)
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