
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 423 

DETERMINA 
N. 322 DEL 22/02/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI  SOCIALI:  AFFIDAMENTO  DI  N.  2  INCARICHI  PROFESSIONALI  DI  PSICOLOGO  PER  IL 
CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE (CASF) DEI COMUNI DEL DISTRETTO EST 
DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:

• il Comitato dei Sindaci del Distretto Est nella seduta del 12.11.2020, all’unanimità 
dei voti dei presenti, ha approvato la proposta di rinnovo della gestione associata 
del CASF tra i Comuni del Distretto Est per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 ed il 
relativo  schema  di  convenzione,  ex  art.  30  Dlgs  267/2000,  successivamente 
approvata dal Consiglio Comunale di Vicenza con delibera n. 76 del 17/12/2020;

• in qualità di ente capofila compete al Comune di Vicenza l’adozione di tutti gli atti,  
attività  e  procedure  necessari  all’operatività  del  servizio,  compresa  l’attività 
negoziale;

• per  la  realizzazione  delle  attività  del  CASF,  all’art.  10  della  convenzione 
“Organizzazione del servizio”, si prevedono n. 2 figure di psicologo/psicoterapeuta 
ad incarico professionale per un massimo di 45 ore settimanali complessive;

• i  precedenti  incarichi,  conferiti  con  determinazione  n.48  del  11.01.2018  sono 
scaduti il 31.12.2020;

Richiamate:

• la determina n. 2162 del 24/11/2020 con la quale è stata avviata una procedura 
comparativa per il conferimento di due incarichi professionali di psicologo presso il 
Centro per l'Affido e la Solidarietà familiare (CASF) dei Comuni del Distretto Est 
dell'Azienda Ulss 8 Berica approvando, altresì, l’avviso pubblico in cui sono indicati, 
fra l’altro, i requisiti di accesso alla selezione ed i parametri di valutazione;

• la determina n. 149 del 29/01/2021 con la quale, a seguito di espletamento della 
procedura di selezione, sono stati approvati i relativi verbali e la graduatoria finale 
risultante dall’esito della selezione,  graduatoria pubblicata sul sito internet e all'Albo 
Pretorio on-line del Comune;

• la determina n. 306 del 18/02/2021 con la quale è stata rettificata e sostituita la 
graduatoria finale approvata con determina n.149 del 29/01/2021;

Ritenuto ora di procedere all’affidamento degli incarichi di cui trattasi ai candidati collocati al 1° e 
3° posto della graduatoria, rispettivamente  la dott.ssa Martha Cisotto ed il dott. Antonio De Vita, 
preso atto che la dott.ssa Mariangela Tonfoni, collocata al 2° posto in graduatoria, ha rinunciato 
all'incarico come da comunicazione del 15/02/2021 (pgn 25973);

“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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Preso atto che gli  stessi  hanno espresso la loro disponibilità  al  conferimento degli  incarichi  in 
oggetto, come risulta da note agli atti, per un monte ore settimanale come sotto riportato:

• dott.ssa Martha Cisotto, incarico a 20 ore settimanali;
• dott. Antonio De Vita, incarico a 25 ore settimanali; 

Dato  atto  che,  sulla  base  dell’impegno  orario  complessivo  massimo,  previsto  nel  triennio,  da 
svolgersi  indicativamente  nel  periodo  marzo  2021-  febbraio  2024,  la  spesa  derivante  dal 
conferimento  degli  incarichi  sopra  indicati,  è  di  complessivi  €  204.120,00,  (oneri  fiscali  e 
previdenziali inclusi) così ripartita:

• dott.ssa Martha Cisotto, incarico a 20 ore settimanali per un totale complessivo massimo di 
ore di 2880 per un importo complessivo di € 90.720,00 per il triennio 2021-2024;

• dott. Antonio De Vita, incarico a 25 ore  settimanali per un totale complessivo massimo  di 
ore di 3600 per un importo complessivo di € 113.400,00 per il triennio 2021-2024;

Dato atto, altresì, che i compensi saranno liquidati previa verifica dell’effettivo svolgimento delle 
attività previste dai disciplinari di incarico;

Preso atto che tali incarichi professionali sono previsti nel Documento Unico di Programmazione 
(DUP),  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  delibera  n75/196841  dell’11  dicembre  2019 
contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-22;

Dato atto che, in virtù della convenzione sopra richiamata per la gestione associata del CASF, le 
spese di gestione, ivi incluse le spese per gli incarichi di cui trattasi, sono sostenute dai Comuni 
del Distretto Est, in rapporto agli affidi in carico e alla popolazione di minore età, e che la spesa 
per gli incarichi da conferire è stata prevista all’art.22 “costi di gestione - rapporti finanziari” della  
suddetta convenzione;

Dato atto altresì che la suddetta spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi 
dell’art.163, comma 8 lett.c del Dlgs 267/2000, trattandosi di incarichi professionali indispensabili 
per garantire l’erogazione dei servizi che devono essere resi dal CASF a seguito di scadenza dei 
precedenti contratti;

Visti:
• l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n.165/2001”Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
• il  Regolamento  per  la  disciplina  del  conferimento  di  incarichi  esterni,  approvato  con 

delibera di G.C. n. 396 del 10.12.2008 e modificato con successiva delibera n. 283 del 
23.09.2009;

Visto  lo  schema  di  disciplinare  di  incarico  professionale  allegato  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;
“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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Tutto ciò premesso;    

Visto  l’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs. 
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto  il  p.  8 dell’Allegato  4/2 al  D.Lgs.  118/2011  Principio  contabile  applicato  concernente  la 
contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, 
che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c. 
1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  75/196841  dell’11/12/2019  (e  successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 
29/04/2020;

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 il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di procedere ,  per le motivazioni esposte in premessa,  al  conferimento di  n.2 incarichi 
professionali  di psicologo nell'ambito delle attività del Centro per l'Affido e la Solidarietà 
Familiare  (CASF)  dei  Comuni  del  Distretto  Est  dell'Azienda  ULSS 8  Berica,  di  durata 
triennale con decorrenza  presumibilmente  dal  01/03/2021  -  e  comunque  dalla  data  di 
sottoscrizione del disciplinare d'incarico da parte dei professionisti -  al 29/02/2024 a:
• dott.ssa  Martha Cisotto (P.I. 03451950244) per un compenso massimo di € 90.720,00 

oneri fiscali e previdenziali inclusi;
“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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• dott. Antonio De Vita (P.I. 04306950249) per un compenso massimo di € 113.400,00, 
oneri fiscali e previdenziali inclusi;

2) di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato al presente atto 
quale  parte  integrante  e  sostanziale,  contenente  le  modalità  e  le  condizioni  per  lo 
svolgimento  dell'incarico,  dando  atto  che  i  contratti  saranno  formalizzati  con  la 
sottoscrizione dei relativi disciplinari;

3) di  dare  atto  che  l’incarico  di  cui  al  presente  provvedimento  rientra  nella  tipologia 
contrattuale non soggetta all’applicazione delle norme sulla tracciabilità, in quanto incarico 
individuale di lavoro autonomo (determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011);
 

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 204.120,00 trova copertura sui cap. 1306000 
“Spese  funzionamento  Centro  per  l’Affido  e  la  Solidarietà  Familiare  con  trasferimenti 
Comuni Distretto Est”  e sul cap. 1306001 “Spese funzionamento Centro per l’Affido e la 
Solidarietà Familiare – a carico Comune” come segue:
• € 6.802,47 all’impegno 119666 sul cap.1306000 del Bilancio di Previsione 2021;
• € 23.557,10 all’impegno 119667 sul cap. 1306001 del Bilancio di Previsione 2021;
• € 2.429,80 all’impegno 125620 sul cap. 1306000 del Bilancio di Previsione 2021 dove 

si è verificato un risparmio sulla spesa impegnata con determina nr. 2441 del 2018, in 
quanto nulla è più dovuto all’ULSS 8 Berica per il rimborso delle spese per l’utilizzo 
dell’ex sede del CASF;   

• € 24.000,00 sul cap. 1306001 del Bilancio di Previsione 2021-2023 esercizio 2021;
• € 16.000,00 sul cap. 1306001 del Bilancio di Previsione 2021-2023 esercizio 2022;
• € 18.000,00 sul cap. 1306001 del Bilancio di Previsione 2021-2023 esercizio 2023;
• € 6.990,63 sul cap. 1306001 ove in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 

2022-2024 verrà impegnata la relativa spesa sull’esercizio 2024;
• € 40.000,00 sul cap. 1306000 del Bilancio di Previsione 2021-2023 esercizio 2021;
• € 28.000,00 sul cap. 1306000 del Bilancio di Previsione 2021-2023 esercizio 2022;
• € 32.000,00 sul cap. 1306000 del Bilancio di Previsione 2021-2023 esercizio 2023;
• € 6.340,00 sul cap. 1306000 ove in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 

2022-2024 verrà impegnata la relativa spesa sull’esercizio 2024;

5) 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;  

6) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021,  verranno definiti  
nel bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

“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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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 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 inserire il presente incarico nell’elenco Consulenti  e Collaboratori di cui all’art.  15 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (ex art. 34, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito 
nella legge 4/8/2006 n. 248); 

10) di dare atto che l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del visto 
di regolarità contabile del Ragioniere Capo e dopo la pubblicazione sul sito del Comune di 
Vicenza,  ai  sensi  dell’art.  15,  c.  2,  del  D.Lgs.  14 marzo 2013,  n.  33  e che in  fase di 
liquidazione si verificherà il rispetto dell’art. 5, c. 5, del D.L. 78/2010 per quanto concerne i 
limiti dei titolari di cariche elettive;

   
 

“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/ .
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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 
22/02/2021  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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.)

                                             

“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”


