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

Proposta N. 718 

DETERMINA 
N. 601 DEL 28/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zaccaria Gabriella

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 ?       NO

OGGETTO:
AVVISO  PER  L'ISCRIZIONE  ALL'ALBO  FORNITORI  PER  L'EROGAZIONE  DI  PRESTAZIONI  A 
SUPPORTO DELLE PROGETTUALITÀ DEFINITE NELL’AMBITO DELLA PRESA IN CARICO SOCIALE A 
FAVORE  DELLE  FAMIGLIE  BENEFICIARIE  DELLE  MISURE  DI  CONTRASTO  ALLA  POVERTÀ 
(VOUCHER  SOCIALI).  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  E  FAC  SIMILE  ISTANZA  DI 
ACCREDITAMENTO.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  49  del  20/03/2019,  allegate  alla  presente,  
l'amministrazione comunale ha approvato le “Linee Guida per l’accreditamento di soggetti 
erogatori  di  prestazioni a supporto delle progettualità definite nell’ambito della presa in 
carico sociale a favore delle famiglie beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà e 
l’erogazione  di  voucher  sociali  a  supporto  delle  progettualità  definite  nell’ambito  della  
presa in carico sociale a favore delle famiglie beneficiarie delle misure di contrasto alla  
povertà”, demandando  al Dirigente competente del Settore Servizi Sociali  l’adozione di 
ogni atto conseguente;

Considerata  la  necessità  di  istituire  un albo di  fornitori  di  prestazioni  a  supporto delle 
progettualità definite nell’ambito della presa in carico sociale e l’erogazione di voucher 
sociali a favore delle famiglie beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà;

Preso atto che:
L'Albo  ha  lo  scopo  di  individuare  gli  operatori  economici  per  i  quali  risultano 
preliminarmente  comprovati  i  requisiti  di  carattere  morale,  di  idoneità  professionale,  di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale e di tutti i requisiti  
indicati nelle “Linee Guida” sopra richiamate e allegate alla presente determinazione; 

Considerato che:
Lo  strumento  dell’accreditamento,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  ha  le  seguenti 
finalità:
- Garantire la libera scelta  da parte dei  cittadini  nella selezione e nell’utilizzazione dei 
servizi e delle prestazioni; 
-  Sostenere un miglioramento incrementale della qualità dei servizi;
-  Valorizzare  e  sviluppare  le  risorse  della  comunità  orientandole  alla  migliore 
soddisfazione possibile dei bisogni dei cittadini, favorendo lo sviluppo di collaborazioni tra 
enti gestori.

Considerato che:
nell’ambito  di  tali  progettualità  è  espressamente  prevista  la  possibilità  di  realizzare,  
erogare, monitorare e rendicontare dei titoli rappresentativi di contributi sociali a sostegno 
del reddito di determinate categorie di soggetti, in carico ai servizi sociali dell’Ambito e dei 
“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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Comuni partner con progetti personalizzati per il superamento della condizione di povertà  
sociale, economica ed educativa;

Considerato che:  
i  soggetti  accreditati  saranno  inseriti  nello  specifico  ALBO  DI  FORNITORI  accreditati  
disponibili  a  offrire  le  prestazioni  socio-assistenziali  ed  educative  previste  nei  progetti 
personalizzati, anche singolarmente, di cui potrà usufruire il soggetto beneficiario in carico 
ai servizi sociali  per le seguenti tipologie di prestazioni:

1. attività di formazione a competenze di base trasversali per l’accesso al lavoro; 

2. attività di formazione a competenze tecnico professionali  specifiche per l’accesso al 
lavoro; 

3.  servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per minori in età pre scolare; 

4. servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per minori in età scolare; 

5. Voucher sociali  a sostegno del reddito delle famiglie per l’acquisto di  beni di  prima 
necessità;

Ritenuto:

di  approvare  lo  schema  di  “Avviso  per  l'iscrizione  all'Albo  fornitori  per  l'erogazione  di 
prestazioni a supporto delle progettualità definite nell’ambito della presa in carico sociale a  
favore delle famiglie beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà (voucher sociali)  e 
il fac-simile di Istanza di Accreditamento (Allegato A), che costituiscono parte integrante e  
sostanziale  del  presente  provvedimento,  da pubblicare sul  sito  internet  del  Comune e 
all’Albo Pretorio; 

Dato  atto  che  a  seguito  delle  istanze di  accreditamento  il RUP provvederà  all'esame 
formale  della  richiesta  di  iscrizione  degli  operatori  pervenute  complete  di  tutta  la 
documentazione  prescritta,  tenendo  conto  dei  requisiti  richiesti  nell’istanza  di 
partecipazione (allegato A);

Preso atto che la procedura sarà ritenuta valida, anche nel caso in cui dovesse pervenire 
una sola domanda di partecipazione;

Preso  atto  che  l’albo  sarà  periodicamente  aggiornato  in  base  ad  eventuali  nuove 
domande.
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Precisato che il Comune di Vicenza entro 60 gg a decorrere dalla data di presentazione 
della  domanda,  comunicherà  l'esito  del  procedimento  di  iscrizione,  specificando  le 
categorie di prestazione per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto e la lettera di  
accordo che dovrà essere restituita debitamente sottoscritta;  

Dato atto che si rimanda all'avviso, parte integrante della presente determinazione, per 
tutte le specifiche qui sinteticamente riassunte; 

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 delibera di  Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il  Piano  
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (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; 

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 l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA
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1. di dare atto che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di approvare lo schema di “Avviso per l'iscrizione all'Albo fornitori per l'erogazione di 
prestazioni a supporto delle progettualità definite nell’ambito della presa in carico 
sociale a favore delle famiglie beneficiarie delle misure di  contrasto alla povertà 
(voucher sociali)  e il fac-simile di Istanza di Accreditamento (Allegato A);

3. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate né 
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 dare atto che il presente avviso rimarrà pubblicato per il tempo massimo previsto 
all'Albo Pretorio e nel sito del Comune di Vicenza, nella sezione Gare e Avvisi. 
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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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