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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mattea Gazzola

Vista la determina n. 41 del 19.07.2021 con la quale è stata prorogata la scadenza della
convenzione con l’associazione di volontariato Auser per le attività di supporto ai servizi
della Bertoliana;
Considerato che per mero errore materiale nell’oggetto la scadenza è stata indicata al 31
luglio 2022 mentre nel dispositivo è correttamente indicato il 31 dicembre 2022;
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Cda n. 5 del 10.03.2021 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 2021-2023
dell’Istituzione Bertoliana ora in attesa di approvazione del Consiglio Comunale;
Vista la deliberazione del CdA n. 6 del 10.03.2021 con la quale è stato approvato il PEG
dell’Istituzione;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24 marzo 2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 del Comune di Vicenza, che comprende gli
stanziamenti per la Bertoliana indicati nel Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 9.06.2021 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio
2021-2023 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai
Dirigenti;
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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;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
in merito all’obbligo 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 confermare la scadenza della convenzione con Auser per le attività di supporto ai
servizi della Bertoliana di cui alla determina 41 del 19.07.2021, al 31 dicembre 2022.
2. di attestare che non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria 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;
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