COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1140

DETERMINA
N. 870 DEL 29/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Turra Giovanna Maria
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: UFFICIO ABITATIVI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
CONTRIBUTO FSA ANNO 2019 (L. 431/1998 ART. 11) AI SENSI DELLA DGR N. 1643/2019 (E SUCC.
MODIFICAZIONI
ED
INTEGRAZ.).
APPROVAZIONE
TERMINI
PUBBLICAZIONE
AVVISO
CONVENZIONE PER L’ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
- con proprio provvedimento N.Gen. 459 del 12.3.2020 è stato approvato il bando per
l’assegnazione del “contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione dell’abitazione
principale - anno 2019” di cui alla L. 431/1998 - art. 11 e ai sensi della DGR n. 1643/2019.
Contestualmente, sono stati definite le modalità di presentazione delle domande di partecipazione
nonché l’esternalizzazione del servizio. Tuttavia non sono stati definiti i termini di presentazione
delle domande, poiché - a seguito dell’emergenza “Covid-19” - la Regione Veneto ha sospeso la
procedura;
- ora, a seguito del cessare dell’emergenza, la Regione Veneto sta riavviando il procedimento e
con DGR n. 638 del 19.5.2020 ha armonizzato tale intervento con altri interventi di sostegno del
reddito per le famiglie in difficoltà economica a seguito del “lock down” intervenuto;
- poiché con la citata determinazione dirigenziale N.Gen. 459/2020 è stata altresì approvata
l’esternalizzazione del servizio e lo schema di “avviso pubblico” per la stipula di una convenzione
con i C.A.F. (Centi di Assistenza Fiscale) operanti nel territorio comunale per la raccolta e
l’inserimento delle domande di partecipazione al bando, si intende ora definire i termini di
pubblicazione dell’Avviso stesso, al fine di procedere con la stipula delle convenzioni e poter
essere immediatamente operativi al riavvio delle operazioni di caricamento delle istanze di
partecipazione sulla piattaforma gestita dalla ditta incaricata dalla Regione Veneto;
Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20202022 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;
“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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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 di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 29.2.2000 con la quale è stata istituita l’Agenzia
Comunale per la Locazione e definiti i compiti e le attività della stessa, tra cui quello di assumere
iniziative atte a promuovere la locazione di alloggi in base a contratti agevolati ai sensi della L.
431/1998 e quello di sostenere i nuclei familiari in situazione di criticità abitativa, attraverso la
predisposizione di idonei progetti di sostegno abitativo;
Visto il provvedimento del Sindaco P.G.n. 46193 del 21.3.2019, di attribuzione dell’incarico di
Direttore dei “Servizi Sociali”;

DETERMINA
1) di procedere con la pubblicazione dell’“Avviso Pubblico” (Allegato1) rivolto ai CAF presenti sul
territorio nonché dell’“Istanza di collaborazione” (Allegato 2) con la quale gli stessi si rendono
disponibili a sottoscrivere apposita “Convenzione” per la raccolta delle domande;
2) di approvare i termini di pubblicazione dell’“Avviso Pubblico”, già stabiliti in gg. 10 dalla
determinazione N.Gen. 459/2020, con decorrenza dalla data di esecutività del presente
provvedimento;
3) di pubblicare altresì - per lo stesso periodo - il modello di “Convenzione” (Allegato 3) da
sottoscrivere tra il Comune di Vicenza e i CAF che intendono collaborare con l’Amministrazione
nella raccolta delle domande;
4) di dare atto che per ulteriori atti amministrativi e contabili necessari all’attuazione di quanto
previsto dalla DGR n. 1643 del 5.11.2019 (e succ. mm. ed ii.), si provvederà con successivi
appositi provvedimenti a cura del Direttore del Settore. In particolare in ordine agli
adempimenti conseguenti all’accertamento e all’impegno delle somme derivanti dalla
ripartizione del Fondo da parte della Regione Veneto ed alla definizione delle date di apertura
della raccolta delle domande;
5)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese o minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
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6)

di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 33/2013 nel sito del Comune di Vicenza - Sezione “Amministrazione trasparente”.
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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
29/05/2020
da
Massimo
Salviati
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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.)
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