
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1336 

DETERMINA 
N. 1121 DEL 04/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

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: INSERIMENTO DI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI PRIVI DI ALLOGGIO PRESSO 
UNITA' ABITATIVE MESSE A DISPOSIZIONE DA GESTORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INSERITI 
NELL'"ELENCO DI OPERATORI QUALIFICATI A FORNIRE SERVIZI DI ACCOGLIENZA A CARATTERE 
TEMPORANEO A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PRIVI DI ALLOGGIO".
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:

• tra le competenze dei Servizi Sociali rientrano anche gli interventi a sostegno di nuclei con 
minori  che versino in  situazione di  grave disagio,  di  rischio  e  di  emergenza  sul  piano 
abitativo;

• il servizio sociale redige specifici progetti di accoglienza che trovano negli alloggi messi a 
disposizione  da  operatori  qualificati  gli  strumenti  adeguati  ad  assicurare  la  ppiena 
soddisfazione di tali bisogni;

• al fine di poter assicurare tali interventi, con determina dirigenziale n.490 è stato approvato 
l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori qualificati a fornire servizi di 
accoglienza a carattere temporaneo a favore di persone e nuclei familiari privi di alloggio;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  856  del  27/04/2021  è  stato  approvato  l’elenco  di 
operatori  qualificati  a fornire servizi  di  accoglienza a carattere temporaneo in favore di 
persone e nuclei familiari privi di alloggio, con validità  fino al 27/04/2023; 

Rilevato che,  sulla base delle progettualità elaborate dai servizi sociali competenti, agli atti degli 
uffici per garantire il rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679, si rende necessario 
provvedere  alla  copertura  della  spesa  per  i  seguenti  inserimenti  di  minori  presso  strutture 
residenziali e di nuclei familiari con minori privi di alloggio:

• inserimento, per il periodo dal 01/06/2021 fino al 30/09/2021, di un nucleo familiare con 
minori identificato con codice id. n.164250-164251-164252-249551 presso l’alloggio di via 
Benedetto Marcello, 14c, messo a disposizione dalla società Pari Passo Soc.Coop.Sociale 
di Vicenza, C.F. 04096290244,   con servizio educativo della durata di 8 ore settimanali, 
che applicherà una retta mensile di € 1.500,00 (iva esclusa), di importo minore rispetto al 
costo dell'alloggio inserito in Elenco, di € 2.000,00 (iva esclusa), in quanto previsto per un 
numero maggiore di ospiti;

• inserimento, per il periodo dal 01/05/2021 al 30/09/2021, di un nucleo familiare con minori 
identificato con codice 147404 presso l’alloggio di via Bonioli,  4,  messo a disposizione 
dalla società Pari  Passo Soc.Coop.Sociale di Vicenza, C.F. 04096290244, con servizio 
educativo della durata di 4 ore settimanali, che applicherà una retta mensile di € 1.200,00 
(iva esclusa);

“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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Preso atto dei  pareri  favorevoli,  agli  atti,  espressi  dal  responsabile  del  procedimento,  dott.ssa 
Maria Francesca Caltabiano, P.O. Unità Operativa “Servizi Sociali Territoriali”,   in relazione alla 
regolarità dell’istruttoria e alla competenza da parte del Comune in merito alla spesa da assumere
per ciascuna richiesta di inserimento/rinnovo; 

Dato atto che:
• in base alla legislazione vigente sopra richiamata il Comune di Vicenza ha la competenza 

amministrativa per il  pagamento degli  oneri  di accoglienza dei soggetti  sottoelencati,  in 
quanto residenti in questo Comune alla data di avvio degli interventi;

• la spesa per le accoglienze oggetto del presente provvedimento ammonta a complessivi € 
12.600,00 iva compresa ove dovuta; 

• non esistono convenzioni attive in Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, 
come modificato dall’art. 1 della Legge n. 191/2004, aventi ad oggetto servizi comparabili  
con il servizio in oggetto;

• la presente spesa è affidata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante affidamento 
diretto, fuori Consip e Mepa;

• in  ottemperanza  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  L.n.  136/2010  si  è 
proceduto  ad acquisire  i  seguenti  CIG  e  la  documentazione  relativa  al  conto  corrente 
bancario e/o postale dedicato delle strutture ospitanti:
◦ Z7131EE9EC nucleo con minori cod. id. 164250-164251-164252-249551;
◦ Z5531EEF1F nucleo con minori cod. id. 147404;

• in ottemperanza al disposto dell'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  si dà 
atto  che  è  stata  accertata  la  regolarità  contributiva  (DURC)  dei  soggetti  fornitori  le 
prestazioni oggetto della presente determina;

• ad  avvenuta  esecutività  del  presente  provvedimento,  verranno  assolti  gli  obblighi  di 
pubblicazione sul sito internet del Comune, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

 
Ritenuto necessario, pertanto, impegnare la spesa complessiva di € 12.000,00, che al netto degli 
oneri fiscali (imposta sul valore aggiunto e spese bollo),  è così suddivisa:

• € 6.000,00 (iva non compresa) per il nucleo familiare con minori cod. id. 164250-164251-
164252-249551 per il periodo dal 01/06/2021 al 30/09/2021 presso l'alloggio gestito da Pari 
Passo Soc.Coop.Sociale C.F. 04096290244, con servizio educativo di 8 ore settimanali;

• € 6.000,00 (iva non compresa) per il nucleo familiare con minori cod. id.  147404 per il 
periodo  dal  01/05/2021  al  30/09/2021  presso  l’alloggio  gestito  da  Pari  Passo 
Soc.Coop.Sociale C.F. 04096290244, con servizio educativo di 4 ore settimanali;

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  
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Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

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,  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,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  spesa  complessiva  di  € 
12.600,00, iva compresa, per la copertura delle spese di accoglienza, presso le strutture e 
per i periodi indicati in premessa e di seguito riportati:

1. € 6.300,00 (iva compresa) per il nucleo familiare con minori cod. id. 164250-164251-
164252-249551per il periodo dal 01/06/2021 al 30/09/2021 presso l'alloggio gestito da 
Pari  Passo  Soc.Coop.Sociale  C.F.  04096290244,  con  servizio  educativo  di  8  ore 
settimanali;

2. € 6.300,00 (iva compresa)  per  il  nucleo familiare  con minori  cod.  id.  147404 per  il 
periodo  dal  01/05/2021  al  30/09/2021  presso  l’alloggio  gestito  da  Pari  Passo 
Soc.Coop.Sociale C.F. 04096290244, con servizio educativo di 4 ore settimanali;

2) di impegnare la spesa di euro 12.600,00 come segue:

1. €  6.300,00  al  cap.  1098601  “Interventi  e  contributi  per  situazioni  di  emergenza 
abitativa” del Bilancio di Previsione 2021-2023 dove esiste l'occorrente disponibilità;

“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  
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2. € 6.300,00 sull’impegno 141924 al cap. 1098601 “Interventi e contributi per situazioni di 
emergenza abitativa”  del  Bilancio  di  Previsione 2021-2023 di  cui  alla  determina nr. 
962/2021,  ove  tale  somma  risulta  disponibile  per  cessazione  anticipata  di  un 
inserimento  di  un  nucleo  con  minori  presso  alloggio  gestito  da  Pari  Passo 
Soc.Coop.Sociale (CIG ZF1319983C); 

3) di pubblicare il presente atto contenente i soli codici identificativi dei minori,  a garanzia 
della  riservatezza  dei  soggetti  coinvolti,  secondo  quanto  disposto  dal  regolamento  UE 
2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., precisando che i nominativi in forma integrale 
risultano agli atti dell'ufficio proponente;

4) di  dare  atto che il  responsabile  del  procedimento  e dei  conseguenti  adempimenti  è  la 
dott.ssa Maria Francesca Caltabiano, P.O. dell’ U.O. “Servizi Sociali Territoriali”; 

5) di  dare  atto  dell'assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  del 
responsabile del procedimento,  come da dichiarazione agli  atti,  e del Dirigente ai sensi 
dell'art. 6 bis L.n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012 e dell'art. 42 
D.Lgs. 50/2016;

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9) di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.
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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 
04/06/2021  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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