
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2946 

DETERMINA 
N. 2521 DEL 30/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Baglioni Paola

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 ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI  SOCIALI  -  EMERGENZA SANITARIA  LEGATA AL  DIFFONDERSI  DEL  VIRUS  COVID-19  . 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, 
N.  154  (BUONI  SPESA),  RIVISITAZIONE  CRITERI  FINALIZZATI  A  GARANTIRE  L'ACCESSO  ALLA 
MISURA NEL PERIODO FESTIVO
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che con decisione di Giunta comunale n. 246 del 22 settembre 2021 sono state 
disposte  alcune  modifiche  all'utilizzo  del  Fondo  statale  “  Misure  urgenti  di  solidarietà 
alimentare anno 2020”;
Evidenziato,  nello  specifico,  che  i  fondi  assegnati  al  Comune  di  Vicenza  con  D.L.  
154/2020 pari a euro 585.012,57 destinati a misure urgenti di solidarietà alimentare, da 
realizzarsi  mediante  erogazione  di  buoni  spesa  alle  famiglie  o  all’acquisto  di  generi 
alimentari  e di prima necessità, sono andati a sommarsi alla 1^ erogazione di risorse, di 
pari importo e per la medesima finalità, disposta con Ordinanza n. 658 del 29.03.2020;
Considerato  che  tali  risorse  sono  state  utilizzate  per  l’erogazione  di  buoni  spesa  e 
attualmente risultano ancora disponibili circa 200.000,00 euro;
Evidenziato che ,  poiché il  fabbisogno di buoni spesa alimentari  è risultato inferiore ai 
trasferimenti statali già erogati, la Giunta comunale con la decisione succitata ha disposto
di  destinare  la  somma pari  ad  euro  100.000,00  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  da 
destinare all’Emporio Solidale Vicentino di prossima attivazione e la somma residua pari 
oggi ad €  91.409,38  per l’erogazione di buoni spesa e generi di prima necessità per il 
sostegno alimentare alle famiglie vicentine;
Rilevato, inoltre, che sempre nella decisione succitata, si è ritenuto opportuno modificare 
parzialmente i criteri di erogazione, prevedendo la possibilità di reiterare la domanda da 
parte dello stesso nucleo familiare in difficoltà; 
Vista la determinazione n.  2519 del 21/12/2020 che ha  approvato l'avviso pubblico e il 
format per la domanda on line di accesso ai buoni spesa;
Evidenziato che restano fermi i criteri di assegnazione già previsti e che,nello specifico, si 
riportano:
-i  buoni  saranno  erogati  alle  persone  in  possesso  dei  requisiti  previsti  nei  limiti  delle 
risorse disponibili;
“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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-la domanda deve essere presentata tramite  procedura online  ed i buoni sono rilasciati 
agli aventi diritto dagli uffici dei Servizi Sociali;

-i buoni saranno erogati in un’unica soluzione in base al numero dei componenti il nucleo 
familiare, fino ad un massimo di 400 euro (IVA compresa) per nucleo familiare, secondo la  
seguente ripartizione:

• 1-2 componenti: buoni spesa per un valore complessivo di 100 euro;

• 3-4 componenti: buoni spesa per un valore complessivo di 200 euro;

• 5 componenti: buoni spesa per un valore complessivo di 300 euro;

• 6 o più componenti: buoni spesa per un valore complessivo di 400 euro

• Il  valore del  buono spesa può essere ridotto  nel  caso di  ricezione regolare del  
Reddito di Cittadinanza. In particolare si precisa che verranno erogati buoni spesa 
per un valore pari alla differenza tra l’importo dei buoni spesa spettanti maggiorato 
di 100 euro e l’importo del Reddito di Cittadinanza percepito, esempi concreti:

◦ 1-2 componenti: ha diritto ai buoni spesa se il Reddito di Cittadinanza mensile è 
inferiore a 200 euro

◦ 3-4 componenti: ha diritto ai buoni spesa se il Reddito di Cittadinanza mensile è 
inferiore a 300 euro

◦ 5 componenti: ha diritto ai buoni spesa se il Reddito di Cittadinanza mensile è 
inferiore a 400 euro

◦ 6 o più componenti: ha diritto ai buoni spesa se il Reddito di Cittadinanza 
mensile è inferiore a 500 euro.

-i buoni spesa

• Sono utilizzabili per qualsiasi importo nei limiti della cifra complessiva ricevuta

• Sono caricati sulla tessera sanitaria del richiedente

• Sono utilizzabili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e il cui elenco è 
pubblicato sul sito del Comune di Vicenza

“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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• Sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro 
contante

• Possono essere utilizzati per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità 
(prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la 
prima infanzia: latte, omogeneizzati, pannolini)

• Non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi 
sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, 
ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, alcolici e superalcolici, 
tabacchi, ecc.)

Dato atto che, a seguito della decisione della giunta comunale, la domanda per l'accesso 
al buono spesa può essere presentata dalla stessa persona che ha inoltrato la prima 
richiesta per un massimo di due (2) volte per nucleo familiare (le domande fatte da diversi  
componenti dello stesso nucleo familiare non saranno accolte) 

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);

“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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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. 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;

DETERMINA

1) di  prendere  atto  ,per  quanto  espresso  in  premessa,  della  modifica  ai  criteri  di 
accesso ai buoni spesa estendendo la possibilità di  presentare la domanda per 
l'accesso  al  buono  spesa dalla  stessa  persona  che  ha  proceduto  alla  prima 
richiesta per un massimo di due (2) volte per nucleo familiare (le domande fatte da  
diversi componenti dello stesso nucleo familiare non saranno accolte);

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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}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 
30/11/2021  da  Paola  Baglioni  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/ .
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	Possono essere utilizzati per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità (prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la prima infanzia: latte, omogeneizzati, pannolini)

