
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 287 

DETERMINA 
N. 214 DEL 05/02/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zaccaria Gabriella

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:
APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  ELENCO  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) AL 04/02/2021
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che 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 (Allegato A); 

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 altresì atto che con determinazione  n. 49 del 14/01/2021 è stato approvato 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 e con il medesimo atto  
sono stati approvati  l'avviso per l'accreditamento e la relativa modulistica;

Dato atto che - in data 15/01/2021 sono stati pubblicati, sul sito internet del Comune, le 
linee guida, l'avviso pubblico e il modello di domanda; 

Dato atto che alla data del 04/02/2021 sono pervenute 53 istanze di rinnovo di iscrizione 
all’elenco  dei  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, che  le istanze presentate  sono 
indicate le aree di interesse, come risulta da tabella allegata al presente atto; 

Dato  atto  che  alla  data  del  27/01/2021 sono  pervenute  ulteriori  2  nuove  domande  e 
precisamente:

• ASSOCIAZIONE POP CORNER pgn n. 188566/2020
• EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. pgn n. 13789/2021

e  che  successivamente  si  è  proceduto  con  la  verifica  delle  istanze  presentate  e 
precisamente:
– dei requisiti previsti all’ art. 45 c.1, lett. a), b), c), del Codice degli Appalti 50/2016;
–  della  dichiarazione  di  assenza  di  cause  ostative  di  cui  all’art.  80  e  83  del  D.  Lgs.  
50/2016 e s.m.i.;
–  della  auto  dichiarazione  di  comprovata  esperienza  nell'ambito  della  tipologia  di 
prestazione di cui si richiede l’adesione;
– della trasmissione in allegato del documento del legale rappresentante;
“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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A  seguito  di  tali  verifiche  risultano  pertanto  accolte  per  l’aggiornamento  dell’albo  dei 
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) le ditte come da tabella allegata quale parte integrante e 
sostanziale, nel quale sono indicate anche le categoria di specializzazione; 

Considerato che durante le istruttorie,  si  sono rese necessarie richieste di  integrazioni  
documentali alle istanze presentate e pertanto le istruttorie si sono concluse il 12/01/2021;

Dato atto che è stato predisposto lo schema per l'Accordo di accreditamento, previsto 
nell'avviso; 

Dato  atto  che  l’accreditamento  sarà  definitivo  soltanto  dopo  la  formale  accettazione 
dell’accordo,  che  contiene  le  condizioni  di  erogazione  delle  prestazioni  e  gli  obblighi  
reciproci. 

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;
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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 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  l’elenco  allegato  aggiornato  alla  data  04/02/2021,  come espresso  in 
premessa,  dei  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, come da tabella allegata quale 
parte integrante e sostanziale, integrata dalle richieste pervenute alla data del 27/01/2021 
e, precisamente:
“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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• ASSOCIAZIONE POP CORNER pgn n. 188566/2020
• EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. pgn n. 13789/2021

2.  di prevedere che l'elenco venga pubblicato sul sito del Comune;

3.  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;  

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;

5.  di dare atto dell'assenza di di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, del 

responsabile del procedimento e del Dirigente ai sensi dall'art. 6 bis L. 241/90, introdotto  

dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012. 

   
 

“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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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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