
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 136 

DETERMINA 
N. 109 DEL 25/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Campagnolo Franca

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI  SOCIALI  -   EROGAZIONE  ICD  B  2°  SEMESTRE  2020  -  ICD  M  4°  TRIMESTRE  2020  - 
INTEGRAZIONE 1° SEMESTRE 2020 E CONTRIBUTO UNA-TANTUM INTEGRATIVO.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

• con la D.G.R. n. 1338 del 30.07.2013, successivamente aggiornata con la D.G.R n. 1047 
del  04.08.2015,   la  Regione  Veneto  ha  riprogrammato  le  prestazioni  in  materia  di 
domiciliarietà,  ai  sensi  della  L.R.  30/2009,  istituendo  l’impegnativa  di  cura  domiciliare 
(I.C.D.) allo scopo di riunire in un unico contesto l’insieme degli interventi volti al sostegno 
domiciliare delle persone non autosufficienti;

• le I.C.D. sono state strutturate in cinque tipologie,  in relazione al bisogno assistenziale, 
ovvero ICDb, ICDm, ICDa, ICDp, ICDf;

• che  con  la  deliberazione  sopra  citata,  istitutiva  delle  I.C.D.,  sono  stati  altresì  definiti  i 
requisiti e le modalità di accesso, i valori mensili per ciascuna tipologia di ICD, nonché le 
modalità di inserimento delle domande idonee nella graduatoria unica  per Azienda ULSS - 
sulla  base  della  gravità  di  bisogno  assistenziale  e  dell’ISEE -  suddivisa  in  sezioni  per 
ciascuna tipologia di ICD;

• che il  pagamento delle ICDb deve avvenire semestralmente mentre il  pagamento delle 
ICDm con cadenza trimestrale ,secondo le risorse che le ULSS competenti per territorio 
trasferiscono ai Comuni;

Visto che:
con comunicazione via e-mail, in data 19.01.2021, l’Azienda ULSS 8 Berica – U.O.C. Disabilità e 
Non Autosufficienza - ha comunicato la liquidazione della seguenti somme:

◦ euro 52.000,00 al fine di provvedere al pagamento agli aventi diritto del 4° trimestre 
2020 ICD profilo M;

◦ euro 317.640,00 al fine di provvedere al pagamento agli aventi diritto del 2° semestre 
2020 ICD profilo B;

◦ euro 1.440,00 al fine di provvedere al pagamento a n. 2 beneficiari ICD profilo B - 1° 
semestre  2020 - a seguito di presentazione dell’ISEE.

“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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Verificati gli allegati elenchi composti da n. 45  beneficiari di ICD M per il 4° trimestre 2020 e da n. 
493 beneficiari di ICD B per il 2° semestre 2020, nonché n. 2 benificiari di ICD B per il 1° semestre 
2020, così come risultanti  nel sistema gestionale informatizzato reso disponibile dalla Regione 
Veneto alle Aziende ULSS, che sono stati sottoposti a revisione per verificarne la correttezza;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’accertamento di entrata di euro 371.080,00 a valere 
sul  cap. 16001  “Contributo  regionale  per  impegnative  di  cura  domiciliare”  ed  al  contestuale 
impegno di spesa di pari importo a valere sul corrispondente cap.1299701 “Impegnative di cura 
domiciliare con contributo regionale” al fine di provvedere alla liquidazione in favore degli aventi 
diritto, per gli importi a ciascuno spettante come riportato nell’elenco agli atti d’ufficio;

Visto, altresì, che con decisione n. 283 del 15.11.2020 la Giunta Comunale:
• ha  disposto  la  destinazione  di  parte  delle  risorse  derivanti  dal  “Fondo  di  solidarietà 

comunale Covid-19” a sostegno delle persone con disabilità assistite a domicilio, mediante 
l’erogazione di un contributo una-tantum a favore dei beneficiari ICD ed ai soggetti in lista 
d’attesa con domanda idonea;

• ha determinato l’entità del contributo integrativo, rapportato ad un periodo di 6 mesi,  come 
segue:
◦  euro 80,00 mensili per i titolari di ICDB
◦ euro 200,00 mensili per i titolari di ICDM
◦ per i soggetti collocati in lista d’attesa: euro 120,00 mensili per i titolari di ICDB ed euro 

400,00 mensili per i titolari di ICDM;
• ha stabilito che i contributi vengano liquidati ai soggetti inclusi negli elenchi dei beneficiari 

di ICDM per il 4° trimestre 2020 e di ICDB per il 2° semestre 2020 resi disponibili dall’ULSS 
n. 8;

Dato atto che con determina n. 2268 del 2.12.2020 è stata impegnata la spesa complessiva di 
euro 305.000,00 per l’erogazione di contributi  una tantum ad integrazione delle impegnative di 
cura domiciliare (tipologia B e M), come sopra specificato;
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Ritenuto di procedere, contestualmente all’erogazione delle ICD sulla base delle risorse trasferite 
dall’ULSS 8 Berica,  anche all’erogazione dei contributi  una-tantum ai medesimi soggetti,  come 
risultanti e per gli importi indicati negli elenchi allegati:

• allegato A: elenco beneficiari ICDM e contributo una tantum
• allegato B: elenco  beneficiari ICDB e contributo una tantum,

per un importo complessivo di euro 279.560,00;

Dato atto che non risulta alcun soggetto in lista d’attesa per i periodi oggetto di liquidazione;

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  
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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 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 prendere atto, per quanto espresso in premessa, che l’importo spettante al Comune di 
Vicenza per i beneficiari di Impegnative di Cura Domiciliare (ICDm) 4° trimestre 2020 è di 
euro 52.000,00, come risulta dall’allegato A), parte integrante del presente atto;

2. di prendere atto, per quanto espresso in premessa, che l’importo spettante al Comune di 
Vicenza per i beneficiari di Impegnative di Cura Domiciliare (ICDb) 2° semestre 2020 è di 
euro 317.640,00 e di € 1.440,00 per integrazione ICD b 1° semestre 2020, come risulta 
dall’allegato B), parte integrante del presente atto;

3. di accertare l’entrata complessiva di euro 371.080,00 erogata dall’Azienda ULSS 8 Berica, 
al  cap.  16001 “Contributo regionale per impegnative di cura domiciliare”  del Bilancio di 
Previsione 2021-2023;

4. di  impegnare la spesa di  euro  371.080,00, da liquidare ai  beneficiari,  al  cap. 1299701 
“Impegnative di cura domiciliare con contributo regionale” del Bilancio di Previsione 2021-
2023, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  euro  279.560,00 relativa  all’erogazione  di 
contributi una tantum integrativi delle Impegnative di Cura Domiciliare, come specificato in 
premessa, risulta già impegnata al cap.  1391102 “Utilizzo fondo di solidarietà comunale  
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per Covid-19 per sostegni alle famiglie vicentine per assistenza di familiari disabili” -  cod. 
impegno n. 137352 del Bilancio di Previsione 2021-23;

6. di dare atto che al presente atto sono allegati i documenti che ne formano parte integrante 
(allegato A e allegato B: elenchi beneficiari con dati per esteso)  non visionabili  e non 
pubblicabili ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”;

7. 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 dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174;  

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;

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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}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 
22/01/2021  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.)
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