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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso  che  il  vigente  Regolamento  delle  prestazioni  e  dei  servizi  sociali  approvato  con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 3/4/2018 all’art. 20:

1. definisce come trasporto sociale un servizio di natura socio–assistenziale a supporto della

domiciliarità, volto a garantire la mobilità delle persone con difficoltà di deambulazione tali

da limitarne l’autonomia; 

2. individua come trasporto sociale il trasporto per raggiungere le strutture ambulatoriali, per

terapie o visite mediche nel territorio del Comune di Vicenza, in favore di persone con

difficoltà di deambulazione o comportamentali, entrambe certificate, tali da non consentire

l’utilizzo in maniera autonoma dei mezzi pubblici e privati.  Questa tipologia di trasporto

non è sostitutivo né integrativo dei trasporti di competenza dei servizi sanitari ospedalieri;

3. precisa che nel caso di trasporto di minorenni non autonomi o di persone con problemi

comportamentali, è necessaria la presenza sul mezzo di un accompagnatore, sia esso un

familiare o una persona formalmente delegata;

4. che il trasporto sociale viene attivato a seguito di istanza dell’utente, istruttoria del Servizio

Sociale e autorizzazione dirigenziale;

5. l’attività di trasporto per raggiungere le strutture ambulatoriali è svolta da Associazioni di

Volontariato convenzionate con il Comune di Vicenza;

Per tale attività di trasporto sociale:

1. il  Comune  ha  stipulato  apposite  convenzioni  con  le  Associazioni  di
Volontariato  per  consentire  l’accesso  a  strutture  ambulatoriali  per  terapie  o  visite
mediche;

2. il  servizio,  entro il territorio comunale,  è gratuito nei confronti  di utenti che
versino in  disagiate  condizioni  socio-economiche come da Regolamento  Comunale
delle Prestazioni e dei Servizi Sociali;

3.  la determinazione n. 2654 del 31/12/2020 prevede che lo svolgimento delle
attività  di  trasporto  sociale  per  raggiungere  le  strutture  ambulatoriali  attualmente  è

“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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svolto, a seguito di apposita procedura di Manifestazione di Interesse, da parte delle
seguenti Associazioni di Volontariato:

• Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Vicenza;

• Associazione Gruppo Volontari per Vicenza;

• Associazione Ozanam di Vicenza;

Dato atto che:

• le attività in parola sono svolte a fronte del rimborso di € 0,48 a km percorso,  oltre al
rimborso della quota assicurativa in favore dei volontari;

• l’apposito  Accordo  stipulato   tra  Comune  e  le  suddette  Associazioni  è  in  scadenza  il
prossimo 31 dicembre 2022;

Considerato che l’andamento delle attività del trasporto ambulatoriale ha subito, in particolare da

marzo 2020, una riduzione dovuta a inferiori richieste da parte degli utenti, ma anche per difficoltà

legate alla carenza di disponibilità di volontari in alcune Associazioni;

Visto che ANMIC comunica che non ha svolto attività nel periodo successivo a gennaio – febbraio

2020 e nell’anno 2021 (giusta nota pgn. 161131 del 18/10/2021); e ciò per carenza di disponibilità

dei soci volontari e per difficoltà economiche nel rinnovare le polizze assicurative dei mezzi e dei

volontari;

Visto che l’Associazione Ozanam ha comunicato di aver presentato nel 2021 solo note di addebito

per  il  periodo a decorrere  da giugno 2021(giusta  nota pgn.  174662 del  10/11/2021),  e che la

ridotta attività a livello annuale è dovuta a minori disponibilità da parte dei volontari causa Covid;

Preso  atto  che,  nel  2020  e  nel  2021,  l’Associazione  Gruppo  Volontari  per  Vicenza  si  è  resa

disponibile a svolgere maggiori attività di trasporto per gli utenti richiedenti sopperendo così alle

richieste complessivamente presentate al Servizio Sociale;

Considerato  quindi  necessario  prevedere  che  il  chilometraggio  non  svolto  dell’ANMIC  e

dell’Ozanam  vengano  redistribuiti  all’Associazione  Gruppo  Volontari  per  Vicenza  che  riesce  a

garantire lo svolgimento di maggiori attività di trasporto ambulatoriale complessivamente richieste;
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Che verranno conseguentemente rettificati gli importi inizialmente previsti per ANMIC di Vicenza e

di  Ozanam  di  Vicenza  in  favore  dell’Associazione  Gruppo  Volontari  per  Vicenza  e  pari

rispettivamente a:

-  € 872,81 ed € 1.370,73 di cui all’impegno 137793 capitolo 1300600 “Spese per trasporto anziani

ed inabili” del vigente Bilancio, previsti inizialmente per ANMIC  e OZANAM;

-  € 1.163,74 di cui all’impegno 137794 capitolo 1300600 “Spese per trasporto anziani ed inabili”

del vigente Bilancio, previsti inizialmente per ANMIC;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio

2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

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 di Consiglio

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
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DETERMINA

1)  di  redistribuire,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  il  chilometraggio  delle  attività  di

trasporto  sociale  per  raggiungere  le  strutture  ambulatoriali  inizialmente  attribuito  ad  ANMIC e

Ozanam a favore all’Associazione Gruppo Volontari per Vicenza, mantenendo inalterata la spesa

complessivamente prevista in determina 2654 del 31/12/2020 prevedendo la rettifica degli impegni

codici 137793 e 137794 capitolo 1300600 ;

2) di dare atto quindi che la spesa complessiva di cui alla determina n. 2654 del 31/12/2020 viene

redistribuita  aumentando la spesa inizialmente prevista per  Associazione Gruppo Volontari  per

Vicenza per  un importo  pari  a € 3.407,28 ciò in quanto occorre diminuire la spesa pari  ad €

2.243,54 prevista per ANMIC e pari a € 1.163,74 prevista per OZANAM;

3)  di  dare  atto  che la  spesa pari  a  complessivi   €   3.407,28  trova copertura  per  € 2.243,54

all’impegno 137793 e per € 1.163,74 all’impegno 137794 di cui al capitolo 1300600 “Spese per

trasporto anziani ed inabili” del bilancio di previsione 2021/2023;

4) 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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi

contabili;  

5) 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;

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;
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8) di  approvare l’allegato  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;

9)  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;    
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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