
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 3001 

DETERMINA 
N. 2494 DEL 18/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Baglioni Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SERVIZI  SOCIALI   UTILIZZO  FONDO  DI  SOLIDARIETA'  2020  PER  COVID  19  DESTINATO  AD 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI SOCIALI- PROGETTO RIPARTIAMO: IMPEGNO DELLA 
SPESA. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013 - ART. 
23.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Dato atto  che a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza sanitaria da 

COVID-19,  al  fine  di  assicurare  agli  enti  locali  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento  delle 

funzioni fondamentali, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello 

stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 

2020 (articolo 106, commi 1-3) per assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le 

risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile 

perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei 

comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane;

Considerato che il riparto del fondo è demandato al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto 

con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza 

COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate;

Vista  la deliberazione della G.C. 169/2020 avente per oggetto “Bilancio – variazione di bilancio  

d’urgenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, cc. 4 e 5, del D. Lgs. 267/2000” nella 

quale  si  definiscono,  tra  l’altro,  le  modalità  di  impiego  del  c.d.  “Fondo  di  solidarietà”  relativo 

all’emergenza epidemiologica COVID per un importo pari ad € 2.220.000,00;

Evidenziati  gli  obiettivi  e  le  finalità  di  utilizzo del  “Fondo di  solidarietà“  indicati  nella  predetta 

deliberazione  e  sostanzialmente  riconducibili  ad  azioni  di  sostegno  economico  alle  famiglie 

vicentine nei settori dell’Istruzione, dei Servizi Sociali e delle Attività Sportive e Culturali;

Preso atto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID e la conseguente necessità di 

prevedere ulteriori interventi di sostegno alla popolazione maggiormente colpita dal punto di vista 

economico quale, a titolo di esempio lavoratori stagionali nel ramo del turismo e della ristorazione, 

operai  agricoli,  badanti,  lavoratori  dello  spettacolo  e  fiere  (e  tutti  i  lavoratori  ingaggiati  per  la 
“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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realizzazione  degli  eventi  come  montatori,  elettricisti,  etc..),  ambulanti,  le  piccole  Partite  IVA, 

artigiani, gestori e persone che lavorano nell’ambito delle palestre/attività sportive, commessi, etc, 

ai quali si aggiungono i pazienti dimessi dall’ospedale che necessitano di un’assistenza domiciliare 

poiché sprovvisti  di  aiuto,  le  persone  dimesse  dall’ospedale  che devono prendersi  cura  di  un 

congiunto  non  autosufficiente  o,  nel  caso  di  disabili,  i  minorenni/maggiorenni  non  capaci  di 

provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori, i nuclei familiari 

nei quali uno dei percettori di reddito sia deceduto a causa del COVID-19, i nuclei familiari che 

anche senza riduzione delle entrate hanno dovuto sostenere spese straordinarie per  la salute 

(visite mediche in particolare) privatamente, non potendo accedere ai servizi pubblici;

Vista la decisione di Giunta n. 465 del 15/12/2020 con la quale è stato dato mandato alla dirigente 

dei Servizi Sociali di attivare la propria struttura al fine di riprogrammare, per i soli residenti nel 

Comune, il progetto “Ripartiamo”;

Dato  atto che  per  l'erogazione  del  beneficio  si  procederà  in  maniera  similare  a  quanto 

positivamente realizzato con la prima edizione del progetto,  prevedendo per i soli residenti nel 

Comune di Vicenza, alla pubblicazione di un avviso. Il contributo economico sarà erogato a fronte 

della sottoscrizione di un impegno (PATTO DI COMUNITA’), concordato tra famiglia o singolo e 

operatori dello sportello a favore della comunità. Le attività potranno essere proposte ai beneficiari 

dagli  operatori  dello sportello o potranno essere proposte direttamente dai beneficiari;  saranno 

realizzate nei tempi  concordati  tra  la famiglia  o il  singolo e gli  operatori  dello sportello,  senza 

vincoli stringenti, e solo a condizioni della effettiva possibilità/capacità da parte dei beneficiari di 

aderire al progetto. 

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;
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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 2020-

2022 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;

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  approvare,  per  le  motivazioni  e  secondo  le  indicazioni  espresse  in  premessa  che 

formano  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  la  spesa  complessiva  di  euro 

101.405,00 per il progetto “Ripartiamo”; 

2. di dare atto che alla spesa complessiva di euro 101.405,00 si farà fronte con impegno al 

capitolo 1391103 “Utilizzo fondo di solidarieta'  comunale per Covid-19 per sostegni alle  

famiglie  vicentine per  assistenza domiciliare agli  anziani e per interventi  e  servizi  per  i  

servizi sociali e aggregativi” del bilancio di previsione 2020-2022 – annualità 2020, dove 

esiste la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale sarà approvato l'avviso per la 

cittadinanza con i requisiti e le modalità di accesso al beneficio;
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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;

6. 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;
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / 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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