
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1578 

DETERMINA 
N. 1332 DEL 18/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Opramolla Francesco

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
RIA CITTADINANZE REINCONTRATE 5: APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER COSTI DI TRASPORTO DEI BENEFICIARI DI CORSI FORMATIVI
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
 il Comune di Vicenza è:

• capofila del progetto Finanziamento progettualità finalizzate all’inclusione e al 
reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli – Reddito Inclusione 
Attiva (RIA), prosecuzione ed estensione della sperimentazione DGR 1622/2017, di cui alla 
DGR 1547 del 22 ottobre 2018; 

Visto  che il Comune di Vicenza, ai sensi della Legge 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per 
la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  dei  servizi  sociali”,   ha  previsto 
l’accreditamento di soggetti pubblici e privati in grado di fornire servizi e prestazioni integrative, 
servizi e interventi professionali anche 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;

Dato atto che le attività in parola prevedono anche l'eventuale riconoscimento dei costi di trasporto 
sostenuti dai beneficiari, nei limiti dei costi del trasporto pubblico;

Considerato che i beneficiari, nell’ambito del progetto Ria Cittadinanze Reincontrate 5, hanno 
presentato richiesta di contributo economico per costi di trasporto;

Dato atto che le citate richieste di contributo presentate dagli utenti sono state regolarmente 
protocollate dall’ufficio competente e figurano pertanto agli atti;

Considerato che all’ufficio competente sono state presentate complessive undici richieste di 
contributo economico come da elenco allegato che costituisce parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

“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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Valutato che un contributo atto a coprire i costi di trasporto si rende necessario affinché il singolo 
utente possa effettivamente partecipare al corso formativo in cui risulta inserito;

Dato atto che nello specifico i contributi economici per il trasporto sono finalizzati alla 
partecipazione dei seguenti corsi presso il soggetto accreditato ed iscritto all’albo fornitori:

- Corso saldatura di base presso “ATTIVAMENTE Srl”;
- Corso manutentore del verde presso “ATTIVAMENTE Srl”;
 

Ritenuto di approvare le richieste sopra elencate e le domande contenute nell’elenco allegato che ne 
forma parte integrante e sostanziale come meglio specificato:

1.  n.  7  partecipanti  al  Corso  saldatura  di  base  presso  “ATTIVAMENTE Srl”  per  un  importo 
complessivo di € 116, 90 ;

2. n. 4  partecipanti  al Corso manutentore del verde presso “ATTIVAMENTE Srl” per un importo 
complessivo di €  66,80;

per un totale complessivo di € 183,70 da imputare interamente come di seguito 

• impegno  n.5794/2017  cap.  1384900  “REDDITO  INCLUSIONE  ATTIVA  R.I.A.  CON 
FINANZIAMENTO REGIONALE” dove figura l’occorrente disponibilità:

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;
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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 € 183,70 con assegnazione  al Comune di un 
contributo da parte della Regione del Veneto come risulta da decreto  n. 129 del 23/11/2018.
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

1) di approvare le richieste di contributo economico nell’ambito del progetto Ria Cittadinanze 
Reincontrate 5 per costi di trasporto dei beneficiari di corsi formativi presso soggetti iscritti all’albo 
fornitori di cui sopra, come da elenco allegato al presente provvedimento che ne forma parte 
sostanziale ed integrante;
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2) di dare atto che la spesa  di  183,70 €  trova copertura nell’impegno n.5794  del  2017  al cap. n. 
1384900  ““REDDITO INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. CON FINANZIAMENTO REGIONALE“  del 
bilancio di previsione 2019/2021;

3) di provvedere con i successivi atti di liquidazione; 

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 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 dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs. 33/2013 con le cautele 
di cui all'art. 26 del Dlgs. Citato;

6) 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;  

7)  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;

8) 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;

“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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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  
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