
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 457 

DETERMINA 
N. 371 DEL 26/02/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pesenti Stefania

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:
FORMAZIONE DI  UNA GRADUATORIA DI  ASPIRANTI  ASSEGNATARI  DI  ALLOGGI  DESTINATI  AL 
SERVIZIO DI CUSTODE NELLE STRUTTURE PROTETTE DI CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO 71, 
VIA  PALEMONE  22  E  VIA  BACHELET  265  RISERVATI  AD  ANZIANI  PARZIALMENTE  NON 
AUTOSUFFICIENTI
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

Il Comune ha tre strutture dedicate ad alloggi protetti, cioè destinate a soggetti di età non inferiore 
ai sessant’anni parzialmente autosufficienti:

Via Bachelet 5 alloggi, di cui uno per il custode;

Via Palemone 14 alloggi, di cui uno per il custode;

C.à Pedemuro San Biagio 10 alloggi, di cui uno per il custode. 

Gli alloggi dei complessi di via Palemone e contrà Pedemuro San Biagio sono stati ristrutturati in 
virtù di finanziamenti afferenti al programma di cui provvedimento del Consiglio Regionale n 998 
del 05/10/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al biennio 1992/93: trattasi di 
interventi  diretti  al  fabbisogno abitativo delle categoria sociali  deboli  con il  ricorso a particolari 
tipologie abitative quali mini-alloggi, alloggi con servizi sociali ad uso collettivo.

Negli edifici di cui sopra sono presenti tre alloggi destinati al custode che deve assicurare il miglior 
funzionamento del progetto di accoglienza di persone con presenza di fragilità.

I compiti richiesti al custode sono dettagliati in uno specifico mansionario  e  in estrema sintesi si  
richiede l’abitazione nell’alloggio assegnato e l’adempimento di funzioni e compiti ben definiti,  a 
favore degli assegnatari degli altri appartamenti del complesso immobiliare.

La gratuità dell’alloggio è il corrispettivo del servizio che il custode deve espletare.

Attualmente  risulta  disponibile  l’alloggio  destinato  al  servizio  di  custodia  dell’immobile  di  Via 
Palemone 22,  a causa di problemi di salute dell’attuale custode, non più in grado di svolgere con 
puntualità le mansioni richieste; tale alloggio è costituito da un soggiorno con cucina, una camera, 
un bagno per un totale di 46,77 mq, con posto auto di pertinenza.

Si  è  quindi  indetto  un  bando,  approvato  con  determinazione  24  del  8  gennaio  2021,  per 
l’assegnazione di tale alloggio riservato al servizio di custodia e volto altresì alla predisposizione di 
“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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una graduatoria di aspiranti assegnatari con validità triennale, con eventuale revisione annuale per 
l’inserimento di nuove domande, alla quale si potrà attingere per l’assegnazione degli alloggi a tale 
scopo destinati che si rendessero liberi nel corso di validità della stessa.

Il Bando è stato aperto dal  18 gennaio 2021 al 12 febbraio 2021 e sono state presentate tre 
domande arrivate nei termini di cui sopra.

Si è proceduto ai controlli previsti dal DPR 28.12.2000 n. 445/2000, modificato e integrato dalla 
L.183/2011, nonché dalla L.R: 39/17, alle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Una domanda è stata considerate idonea ai sensi dei requisiti richiesti dal bando, le altre due sono 
state accettate con riserva perché corredate da isee difformi.

La graduatoria, allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, è stata 
formulata valutando i punteggi derivanti dalle condizioni oggettive e soggettive descritte nel bando 
di concorso; la graduatoria è stata predisposta  “in ordine decrescente di punteggio” .

Al  fine di  dare puntuale informazione ad ogni  nucleo interessato,  si  provvederà a comunicare 
attraverso lettera il punteggio e la posizione e i termini e modalità per eventuali ricorsi.

Gli interessati possono presentare ricorso in opposizione, avverso il punteggio assegnato entro 
quindici giorni dal ricevimento della lettera.

Se nei termini previsti non saranno presentati ricorsi, la graduatoria si considera definitiva.

Si precisa che condizione essenziale prima della definizione  dell’assegnazione pur in posizione 
utle in suddetta graduatoria sarà un colloquio conoscitivo con il responsabile dell’Ufficio Abitativi, 
considerata  la delicatezza del ruolo che si andrà a ricoprire.

Infine si comunica che considerato il punteggio della domanda considerata idonea, superiore alle 
due domande accettate con riserva, si procederà a chiamare l’aspirante custode collegato a tale 
domanda.

Tutto ciò premesso:

“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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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;

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  la  graduatoria,  in  allegato  alla  seguente  determinazione  come  parte 

integrante, di aspiranti assegnatari di alloggi destinati al servizio di custodia negli stabili di 

Contrà Pedemuro San Biagio 71, Via Palemone 22 e Via Bachelet 265 riservati ad anziani 

parzialmente non autosufficienti;

“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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2. di  assegnare  al  primo  nucleo  della  graduatoria suddetta,  previo  colloquio  con  il 

responsabile  dell’ufficio  preposto,   l’alloggio  riservato  al  servizio  di  custodia  di  Via 

Palemone 22, cod. 328.01.03, 46,77 mq e posto auto di pertinenza;

3. di verificare le situazioni delle domande accettate con riserva per formare la graduatoria 

degli aspiranti assegnatari al servizio di custodia degli stabili relativi agli alloggi protetti che 

si renderanno disponibili in futuro;

4. di  determinare  che  la  graduatoria  sarà  valida   tre  anni  ed  eventualmente  soggetta  a 

revisione annuale per l’inserimento di nuove domande;

5. di procedere all’opportuna diffusione di quanto disposto mediante  comunicazione agli uffici 

del Servizio Sociale per la sua pubblicizzazione e pubblicazione sul sito del Comune di 

Vicenza nell’apposita sezione “altri bandi e avvisi”;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a carico 

del bilancio del Comune di Vicenza;

7.  di attestare, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12,  n.  174,  che  a  motivo  di  quanto  esposto  nel  punto  precedente,  la  presente 
determina produrrà riflessi sulla situazione economico-finanziaria del Comune;

8. 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 
26/02/2021  da  Massimo  Salviati  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/ .
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”


