
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1199 

DETERMINA 
N. 955 DEL 21/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rigon Doris

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

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: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
IMPEGNO DI  SPESA PER L'ACQUISTO DI  MATERIALI  PER LA REALIZZAZIONE DI  LABORATORI 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO “DOM.VENETO-MODELLO HOUSING FIRST REGIONE VENETO” PER 
IL TRAMITE DELL'AGENTE CONTABILE
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• la  Commissione  Europea  ha  promosso  tra  le  finalità  2014/2020  azioni  a  favore  della 
riduzione delle condizioni di povertà estrema nei Paese Membri;

• in particolare le azioni finalizzate al contrasto della grave marginalità prevedono due linee 
progettuali:
◦ la prima è denominata Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato 

con la Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali 
(ora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) - 
nell’ambito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE (Fondo sociale europeo);

◦ la seconda è denominata Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari 
e/o assistenza materiale di base, denominato di seguito PO I FEAD, approvato con la 
Decisione CE C(2014) 9676 dell’11 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali (ora 
Direzione  Generale  per  la  lotta  alla  povertà  e  per  la  programmazione  sociale) 
nell’ambito della programmazione 2014-2020 – CUP B31H18000030007;

• nello specifico  il citato PO I FEAD prevede nella Misura 4 la realizzazione di interventi a 
bassa soglia  per  rispondere  ai  bisogni  materiali  immediati  delle  persone senza dimora 
attraverso  la  distribuzione  di  beni  di  prima  necessità,  nonché  di  altri  beni  materiali 
all’interno di progetti  più complessivi di accompagnamento finalizzati all’autonomia, sulla 
base  di  proposte  progettuali,  coerenti  con  gli  indirizzi  nazionali,  predisposte  dalle  Città 
metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento 
agli Ambiti Territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle 
Regioni;

Dato atto che la Regione del Veneto ha firmato la specifica convenzione di sovvenzione con la 
Direzione  Generale  per  la  lotta  alla  povertà  e  per  la  programmazione  sociale  (ex  Direzione 
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto che il progetto approvato dal MLPS vede quale partner del progetto il Comune di Vicenza, al 
quale sono attribuite specifiche risorse per la realizzazione delle azioni, così come descritte nella 
Convenzione, conservata agli atti;

“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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Dato atto che con determina n. 745 del 05/04/2018 si è provveduto ad  impegnare la somma di 
euro € 600.000,00 al capitolo 1302502 “Contributi Europei P.O.N. Marginalità'” come segue:

• impegno 123656 di € 300.000,00 sull'esercizio 2018;
• impegno 123657 di € 300.000,00 sull'esercizio 2019;

Dato atto altresì che nella stessa determina n.745 del 05/04/2018 è stata accertata la somma di € 
600.000,00 al capitolo 48700 “Contributi Europei P.O.N. Marginalità'” come segue:

• accertamento 96379 di € 300.000,00 sull'esercizio 2018;
• accertamento 96380 di € 300.000,00 sull'esercizio 2019;

Visto che tra le azioni previste dal PO I FEAD è prevista l'attivazione di laboratori a favore delle 
persone in condizione di marginalità e senza dimora per favorire i processi di inclusione sociale; 

Dato atto che è stata avviata una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto 
cui  affidare  la  realizzazione  dei  laboratori  sociali,  incluso  l'acquisto  del  materiale,  ricorrendo 
all’elenco fornitori per i servizi di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale, approvato 
con determinazioni nn. 708 e  2752 del 2919;

Considerato  che  si  è  reso  necessario,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  di 
affidamento, avviare un laboratorio, collegato ad attività formative, che verrà realizzato nel mese di 
giugno e che  nelle more dell’affidamento del servizio, essendo collegato ad un corso di cucina 
realizzato con risorse di altro progetto (PON SIA Avviso 3 ), che ha visto la partecipazione di 12 
persone in situazione di marginalità e fragilità sociale. Il corso ha consentito anche l’acquisizione 
della certificazione per la manipolazione degli alimenti (HACCP);

Il corso ha consentito di individuare 4 donne, in situazione di grave marginalità, con competenze 
legate alla preparazione di cibo; sono state quindi programmate 4 serate, che saranno realizzate a 
partire dal mese di giugno, nel quale le signore, affiancate da un docente esperto, prepareranno 
una cena su inviti in un ristorante messo gratuitamente a disposizione. Le serate hanno l’obiettivo 
di  promuovere il  progetto,  di  valorizzare  le  competenze delle  persone,  di  creare  occasione  di 
informazione e conoscenza;

Considerato che si sta procedendo con specifico atto all'affidamento per l'accompagnamento di 
questo specifico laboratorio, previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 3 lettera a) del 
codice degli appalti D.lgs 50/2016; 

Dato atto che per la realizzazione delle serate si rende necessario provvedere con l’acquisto delle 
materie prime necessarie per la preparazione delle pietanze per un valore massimo previsto di 
euro 400,00 (iva compresa);
“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”

https://www.comune.vicenza.it/docalbo/171290-171295-det_00708_12-04-2017.stamped.pdf
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Dato atto che la spesa prevista di euro 400,00  trova copertura all'impegno nr.123657 del cap. 
1302502 “Contributi Europei P.O.N. Marginalità'” del Bilancio di Previsione 2019-2021 dove esiste 
la necessaria disponibilità;

Dato  atto  che  presso  il  Comune  di  Vicenza  è  istituito  il  servizio  di  cassa  economale  per  il  
pagamento di spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e dei servizi 
comunali e per il pagamento delle spese minute ed indifferibili entro i limiti e secondo le indicazioni 
del regolamento per il servizio di Economato;

Dato atto altresì che per il settore Servizi Sociali  con determina n.1467 del 24/07/2017 è stato 
nominato  un  proprio  agente  contabile  assegnando  al  medesimo  un  fondo  cassa  pari  ad  € 
3.000,00;

Visto  il  Regolamento  Comunale  per  il  servizio  di  Economato  approvato  con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.24076/218 del 17/10/1955;

Considerato che gli agenti contabili, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento di 
Contabilità, erogano i fondi necessari per il pagamento, in contanti o nelle forme previste dalla 
legge di minute spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi comunali;

Verificato  che  tali  spese  riguardano  principalmente  l'acquisto  di  materiali  di  modesta  entità 
occorrente per l'espletamento delle attività e procedimenti in capo agli  uffici  del settore Servizi 
Sociali;

Considerato che le spese per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle sopra citate 
serate possono annoverarsi tra le spese minute ed indifferibili acquisibili  entro i limiti e secondo le 
indicazioni del regolamento per il servizio di Economato;

Richiamate  le  Linee  Guida  di  Anac  approvate  con  determina  n.4  del  7  luglio  2011, 
successivamente modificate con determina 556 del 31/05/2017, sulla tracciabilità flussi finanziari 
di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e del D.L. n.187/2010;

Dato  atto  altresì  che tra  le  fattispecie  per  le  quali  non sussiste  l'obbligo  dell'acquisizione  del 
Codice identificativo di gara (CIG) ai fini della tracciabilità rientrano le spese effettuate dai cassieri, 
che utilizzano il fondo economale;

Ritenuto di procedere con il sottoimpegno della spesa all'impegno nr.123656 del cap. 1302502 
“Contributi Europei P.O.N. Marginalità'” del Bilancio di Previsione 2019-2021  per procedere con 
l’acquisto  delle  materie  prime  necessarie  per  la  realizzazione  delle  4  serate,  per  il  tramite 
dell'agente contabile del settore Servizi Sociali;

Tutto ciò premesso;    
“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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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; 

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 400,00 con assegnazione  al Comune di un 
contributo da parte di Regione del Veneto su finanziamento Ministeriale   come risulta da Allegato 
A  al  Decreto  n.  53  del  27  Giugno  2018   “CONVENZIONE DI  PARTENARIATO  PER  LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DOM Veneto. Modello Housing First Regione Veneto” – 
Avviso 4/2016 PON Inclusione – PO I FEAD., allegato alla presente.  Si conferma la disponibilità 
delle somme assegnate, anche in termini di cassa.

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

“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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1)  Di approvare la spesa di euro 400,00 per l'acquisto  delle materie prime necessarie per la 
realizzazione delle 4 serate tramite l'agente contabile del settore Servizi Sociali;

2)  Di dare atto che la spesa € 400,00 di  trova copertura all'impegno 123657 al cap. n. 1302502 
“Contributi  Europei  P.O.N.  Marginalità'”  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  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  
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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“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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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2019 2020 2021
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

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

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021
1302502 competenza: 400,00 

cassa: 400,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6)  di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 

dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;   

   
 

“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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DETERMINA N. 955 DEL 21/05/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Rigon Doris; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI
LABORATORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “DOM.VENETO-MODELLO HOUSING FIRST REGIONE
VENETO” PER IL TRAMITE DELL'AGENTE CONTABILE

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / 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  
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”


