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

Proposta N. 280 

DETERMINA 
N. 186 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rigon Doris

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 DELLA GRADUATORIA  N. 2/2019 RELATIVA ALLE DOMANDE PRESENTATE DAI 
CITTADINI  E  FINALIZZATE  ALL'OTTENIMENTO  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  DI  CUI  AL 
REGOLAMENTO  PER  L'EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  AD  INTEGRAZIONE  DEL 
REDDITO (DELIBERA DI C.C.  N. 53 DEL 14/12/2017).



Pagina 2 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 280 

DETERMINA N. 186 DEL 01/02/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Rigon Doris; 
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:  APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  N. 2/2019 RELATIVA ALLE DOMANDE PRESENTATE 
DAI CITTADINI E FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI AL REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO (DELIBERA DI C.C.  N.
53 DEL 14/12/2017).

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:

• L’Amministrazione  comunale  sostiene  le  politiche  di  contrasto  ai  processi  di 
emarginazione,  anche  attraverso  l’erogazione  di  interventi  economici  finalizzati  a 
prevenire,  superare o ridurre le condizioni di  bisogno di  persone singole e famiglie, 
derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia;

• tali interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, nei 
casi  in cui  l’insufficienza del  reddito delle  famiglie  o dei singoli  determini  condizioni 
economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari;

Visti:

• la Legge n. 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi sociali “ prevede all’art.6 c.2, lett.b), che spetta ai Comuni “l’erogazione dei 
servizi e delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’art. 22”;

• il  vigente  “Regolamento per l’erogazione di  contributi  economici  ad integrazione del 
reddito”  -  Capo  I  –  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  53  del 
14/12/2017, che definisce le condizioni di accesso agli interventi economici e la loro 
quantificazione, nonché le modalità di erogazione di tali prestazioni;

Viste le domande presentate presso i CSST (Centri Servizi Sociali Territoriali)  da parte di cittadini 
tendenti ad ottenere i benefici economici di cui all’oggetto;

Visti  gli  atti  d’ufficio  dai  quali  risulta  che le  pratiche  sono state  istruite  dalle  assistenti  sociali  
competenti per zona e per area, ai sensi degli  artt.  9 e 10 del regolamento sopra citato,  che 
hanno formulato le proposte di concessione/diniego di contributi economici, relative alla settimana 
n. 3 del 2019;

Visto,  altresì,  il  motivato  parere  favorevole  reso  dall’assistente  sociale  incaricata  di  posizione 
organizzativa dell’area Adulti e Anziani, all’erogazione di un contributo in deroga all’art. 4 in favore 
del  beneficiario  cod.  182331 e di  un contributo  in  deroga al  punto g)  dell’art.  5 in favore del 
beneficiario cod. 134563, ai sensi dell’art.10 del citato regolamento;

Dato atto che:

“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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- sulla base delle attuali risorse di bilancio disponibili per l’esercizio 2019, il budget settimanale 
massimo  per  gli  interventi  di  cui  trattasi  è  stato  determinato  con decorrenza 01.01.2019 in  € 
6.500,00;

- le somme residue non utilizzate nella graduatoria precedente vengono destinate ad incrementare 
il budget della  graduatoria  successiva, per cui il budget disponibile per la  graduatoria  n.  2/2019 
ammonta a complessivi  6520,71 (6.500,00+ 20,71 residuo  graduatoria  1/2019),  pertanto,  sono 
accoglibili le domande di contributo fino alla concorrenza di tale importo;

Vista  la  graduatoria,  che allegata  alla  presente  ne costituisce parte sostanziale ed integrante, 
formata assegnando a ciascuna domanda il punteggio ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento;

Considerato  che alla  graduatoria  delle  domande delle  settimane in esame,  sono aggiunte,  se 
presenti, le domande che nelle settimane precedenti non hanno trovato capienza nel budget e per 
le quali sussiste ancora la possibilità di essere riproposte, in quanto non ancora incombente la 
scadenza dei termini del procedimento;

Considerato  che  nella  graduatoria  sono  altresì  indicate  le  domande  dei  cittadini  non  accolte, 
sempre ai sensi del Regolamento, per i motivi indicati in corrispondenza di ciascuno;

Ritenuto di approvare la graduatoria suddetta;

Dato  atto  che  le  attribuzioni  oggetto  della  presente  determina  sono  soggette  agli  obblighi  di 

pubblicazione di cui al D.lgs 33/2016, con le cautele di cui cui all’art. 26 del medesimo D.lgs;

Dato  atto,  altresì,  che le  erogazioni  oggetto  della  presente  determina  non sono soggette  alla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 

Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (P.E.G.);

“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 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,  e 

successive modificazioni;

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;

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,  la  graduatoria  n.  2/2019,  relativa alle 
domande presentate dai cittadini – nella settimana n. 3 dell’anno 2019 - al fine di poter 
usufruire dei contributi economici previsti dal già citato Regolamento, redatta sulla base 
dell’istruttoria effettuata dalle assistenti sociali competenti per area e per CSST;

2. di dare atto che la graduatoria n. 2/2019 è composta da n. 13 domande in posizione utile 
che si procederà alla liquidazione dei contributi in ordine di punteggio fino a concorrenza 
del budget settimanale, come precisato in premessa;

3. di dare atto che la spesa complessiva per la liquidazione dei contributi di cui al punto 2) è 

pari  a  euro  6.430,71 e  trova  copertura  nell’impegno  n.  1334/2018 al  cap.  1302502 

“Contributi europei P.O.N. marginalità” del bilancio dell’esercizio 2019; 

4. di stabilire che l’elenco dei beneficiari dei contributi erogati con il presente atto saranno 

inseriti nell’Albo dei Beneficiari di cui alla L. 241/1990, alla L. 59/1997 e al DPR 118/2000, 

dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato nel completo 

“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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rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs 196/2003 e 

s.m.i. e Regolamento UE 2016/679/UE “GDPR”;

5. 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;

6. 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. 
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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 
01/02/2019  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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