
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 205 

DETERMINA 
N. 151 DEL 29/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dalla Chiara Fausta

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 -  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL FONDO 
DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANCHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 
COVID-19. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue: 
- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016 sono stati definiti i 
criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli;

- con successivo D.M. 23 giugno 2020, pubblicato sulla G.U. n. 196 del 6 agosto 2020, sono stati 
individuati, in via straordinaria per l’annualità 2020, nuovi criteri di accesso ai contributi in oggetto 
in relazione all’emergenza Covid-19;

- con nota, acquisita al PGN 189092 dell’11.12.2020, la Regione Veneto ha comunicato che, visto il 
permanere  di  un  contesto  sanitario  emergenziale,  le  somme  a  disposizione  del  Comune  per  la 
morosità incolpevole, relative alle annualità precedenti al 2020 e non destinate al Fondo Affitti, 
possono essere utilizzate anche per l’erogazione di contributi ai cittadini in possesso dei requisiti 
previsti dal D.M. 23 giugno 2020 in relazione all’emergenza Covid-19:

Premesso altresì che:
- con delibera n. 6 del 27/01/2021 la Giunta Comunale ha approvato le nuove linee di intervento per 
l’erogazione di tali contributi, al fine di uniformare i criteri e le modalità di accesso ai due specifici 
interventi previsti dalle disposizioni sopra richiamate (D.M 30.03.2016 e D.M. 23.06.2020);

- il  dirigente dei Servizi  Sociali  è stato incaricato di dare attuazione al presente provvedimento 
mediante pubblicazione di un avviso unico, con la modalità del bando aperto, al fine di consentire la 
presentazione  delle  domande,  senza  soluzione  di  continuità,  fino  ad  esaurimento  dei  fondi 
disponibili e, comunque, non oltre la data del 31/12/2021; 

Visto: 

“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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- lo schema di “Avviso pubblico per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli  
anche in conseguenza dell’emergenza Covid-19”  allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, che recepisce le indicazioni della Giunta e sostituisce integralmente, dalla 
data di pubblicazione, il vigente avviso pubblico approvato con determina n. 1634 del 16/08/2017;

-  tale  avviso prevede,  in  relazione  ai  diversi  presupposti  e  finalità,  due categorie  di  interventi 
contraddistinti in:
A) interventi “ordinari” di cui al D.M. 30.03.2016; 
B) interventi connessi all’emergenza Covid-19, di cui al D.M. 23.06.2020; 

Dato atto che: 
-  la  presentazione  delle  domande  di  contributo  avverrà,  previo  appuntamento,  con  le  seguenti 
modalità: 

• per gli interventi “ordinari” di cui alla lettera A) presso il CSST (Centro Servizi  Sociale 
Territoriale) di competenza;

• per gli  interventi connessi all’emergenza Covid-19,  di cui alla lettera B), presso i Servizi 
Sociali siti in Contrà Busato 19; 

-  la  modulistica  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo  sarà disponibile  sul  sito  del 
Comune di Vicenza in calce all’avviso pubblico; 

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);
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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;

DETERMINA

1)  di approvare, per quanto esposto in premessa,  lo schema di “Avviso pubblico per l’accesso al  
fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli anche in conseguenza dell’emergenza Covid-19”  
allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che tale avviso è  finalizzato alla presentazione delle domande di contributo,  per 
l’accesso  agli  interventi  ivi  previsti  e  secondo  le  modalità  indicate,  a  decorrere  dalla  data  di 
pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il 31/12/2021;

3) di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito internet del Comune di Vicenza, ai sensi dell’art. 
26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013; 
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4) di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Fausta Dalla Chiara, in servizio presso i 
Servizi Sociali del Comune di Vicenza;

5)  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;

6) 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.    
 

“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 
29/01/2021  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:  
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