COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1485

DETERMINA
N. 1257 DEL 23/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Fardin Marco
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 ?

NO

OGGETTO:
PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI: COSTITUZIONE POLIZZA
ASSICURATIVA A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE
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Premesso quanto segue
con circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto, prot. n. 11001/110/25 in data 9 settembre 2020
è stato comunicato che, anche per l’anno 2020, una quota di 2 milioni di euro a valere sul Fondo
Unico Giustizia è stata destinata a 50 comuni capoluoghi di provincia per il finanziamento di
iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti delle persone anziane,
demandando ad un protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune interessato per la disciplina degli
impegni assunti;
il Comune di Vicenza, insieme ad altri Comuni capoluoghi di provincia, è stato individuato quale
potenziale destinatario di una quota di risorse destinate al finanziamento delle progettualità
anzidette per l’anno 2020;
per poter accedere ai relativi contributi le Amministrazioni interessate erano tenute a produrre
apposita istanza alla Prefettura competente entro il 30 settembre 2020, allegando una scheda del
progetto destinata al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
il Ministero dell’Interno con nota n. 0019280 in data 24 novembre 2020 ha comunicato che la
domanda presentata dal Comune di Vicenza è stata accolta nei limiti del finanziamento previsto, in
osservanza dei criteri dettati dalla predetta circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno, prot. n.
11001/110/25 in data 9 settembre 2020;
la stessa direttiva ha stabilito che la Prefettura ed il Comune, a garanzia degli impegni assunti,
stipulano uno specifico protocollo d’Intesa;
in data 9 ottobre 2020 tra la Prefettura – UTG di Vicenza ed il Comune di Vicenza è stato
sottoscritto, ai sensi del Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni nella
legge 18 aprile 2018 n. 48, recante “Interventi urgenti per la sicurezza delle città”, con particolare
riferimento all’art.5, rubricato “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, un patto per la
sicurezza urbana, denominato “Patto per Vicenza Sicura”, prevedendo per l’iniziativa medesima un
contributo di € 37.580,11 che verrà erogato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per i servizi di ragioneria mediante ordine di accreditamento in contabilità ordinaria tratto
sui pertinenti capitoli di spesa in favore della Prefettura – UTG di Vicenza, competente per
territorio, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa commisurata (art. 2
comma 3) all’importo assegnato.
“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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La mancata presentazione di una polizza assicurativa comporta la revoca del contributo.
La polizza assicurativa dovrà avere durata di anni uno, prorogabile qualora il progetto non fosse
concluso entro tale termine.
Tale polizza assicurativa, rilasciata dal broker del Comune di Vicenza AON prot. 97987,
comporterà il costo di € 375,00 a carico del Comune, come da offerta in data 21/06/2021;
Tutto ciò premesso;
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

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di chiedere al broker AON prot. 97987 del Comune di Vicenza la stipula di una polizza assicurativa
a garanzia del finanziamento di € 37.580,11, per la realizzazione del progetto “Patto per Vicenza
Sicura – prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”;
di approvare la bozza di preventivo allegato alla presente determina di cui fa parte integrante;
di dare atto che la spesa complessiva di € 375,00, trova copertura all’impegno codice del capitolo
1310701 "emergenze sociali" del bilancio del corrente esercizio;
di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive
modificazioni;
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.

“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”

Pagina 5 di 5

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 1485

DETERMINA N. 1257 DEL 23/06/2021
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Fardin Marco;
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
NO
OGGETTO: PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI: COSTITUZIONE
POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE

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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