
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 52 

DETERMINA 
N. 49 DEL 14/01/2021

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 ?       NO

OGGETTO:
ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTEGRATIVI PER IL 
REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO RINNOVO DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 20/03/2019 l'amministrazione comunale ha 
approvato  le  “Linee  Guida  per  l’accreditamento  di  soggetti  erogatori  di  prestazioni  a 
supporto delle progettualità definite nell’ambito della presa in carico sociale a favore delle 
famiglie beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà e l’erogazione di voucher sociali  
a supporto delle progettualità definite nell’ambito della presa in carico sociale a favore  
delle famiglie beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà”, demandando al Dirigente 
competente del Settore Servizi Sociali l’adozione di ogni atto conseguente;  

Dato atto che con determinazione n. 601 del 28/03/2019 è stato approvato lo schema di  
“Avviso per l'iscrizione all'Albo fornitori  per l'erogazione di  prestazioni  a supporto delle 
progettualità  definite  nell’ambito  della  presa  in  carico  sociale  a  favore  delle  famiglie  
beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà (voucher sociali) e il fac-simile di Istanza 
di Accreditamento;  

Dato atto che con determinazione n. 1445 del 01/08/2019 è stato integrato l'avviso per 
l'iscrizione all'albo fornitori  per l'erogazione di prestazioni a supporto delle progettualità  
definite nell’ambito della presa in carico sociale a favore delle famiglie beneficiarie delle 
misure  di  contrasto  alla  povertà  (voucher  sociali)  e  conseguentemente  il  fac-simile 
dell'istanza di accreditamento (conservato agli atti) modificando la dicitura al punto 5) con 
“Voucher  di  servizio  non  discriminanti  e  fruibili  in  diversi  ambiti  di  utilizzo  per  
sovvenzionare  gli  acquisti  da  parte  di  soggetti  svantaggiati  o  da categorie  di  soggetti  
comunque ritenute meritevoli di particolare tutela, anche finalizzati all’acquisto di beni di  
prima necessità.”, così come definiti nelle Linee Guida approvate con delibera di giunta n. 
49 del 20/03/2019; 

“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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Dato atto che - in data 08/04/2018 sono stati pubblicati, sul sito internet del Comune, le 
linee guida, l'avviso pubblico e il modello di domanda;
Considerato  che  l'Albo  fornitori  per  l'erogazione  di  prestazioni  a  supporto  delle 
progettualità  definite  nell’ambito  della  presa  in  carico  sociale  a  favore  delle  famiglie  
beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà ha validità triennale;

Visto che, come indicato da delibera regionale n. 1191 del 18 agosto 2020 “Definizione 
degli Ambiti Territoriali Sociali”, il Comune di Vicenza è stato riconosciuta quale capo fila  
dell'Ambito  territoriale  sociale  VEN-06_VICENZA,  corrispondente  al  distretto  Est 
dell'AULSS 8 “Berica” e pertanto il luogo di esecuzione dell'avviso risulta essere quello dei 
Comuni  di:  Agugliaro,  Albettone,  Altavilla  Vicentina,  Arcugnano,  Asigliano,  Barbarano 
Mossano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei  
Berici, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, 
Grumolo  delle  Abbadesse,  Isola  Vicentina,  Longare,  Montegalda,  Montegaldella, 
Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, 
Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, 
Villaga, Zovencedo;

Viste le modifiche intervenute;

Valutato di provvedere l'iscrizione degli attuali fornitori in maniera semplificata, acquisendo 
esplicita conferma dell'interesse degli stessi previa compilazione dell'Allegato B – istanza 
di rinnovo iscrizione, allegato al presente atto;

Dato atto della necessità di provvedere al rinnovo delle procedure di accreditamento dei 
soggetti disponibili all'erogazione di voucher sociali a supporto delle progettualità definite 
nell’ambito della presa in carico sociale a favore delle famiglie beneficiarie delle misure di 
contrasto alla povertà, permanendo le condizioni di necessità sociale e le risorse derivate 
da progetti che consentono tale strumento e della relativa modulistica Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
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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;
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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  quanto  descritto  in  premessa  il  rinnovo  delle  procedure  di 
accreditamento dei soggetti disponibili all'erogazione di voucher sociali a supporto 
delle progettualità definite nell’ambito della presa in carico sociale a favore delle 
famiglie beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà;

2) di approvare l'avviso per l'accreditamento e la relativa modulistica, parte integrante 
e sostanziale del presente atto (Allegato A);

3) di approvare le modalità semplificate per l'iscrizione dei fornitori che già risultano 
iscritti all'avviso 2018/2020, previa compilazione dell'Allegato B – istanza di rinnovo 
iscrizione, allegato al presente atto  

4) 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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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  
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