COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1140

DETERMINA
N. 1005 DEL 20/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Baglioni Paola
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:
PROGETTO EMPORIO SOLIDALE VICENTINO IMPEGNO DI SPESA
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IL DIRIGENTE
Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 62 del 21/04/2021 è stato accettato il
contributo della Fondazione Cariverona pari ad € 340.000,00 destinato al progetto
“Emporio Solidale Vicentino” e conseguentemente è stata accertata l'entrata relativa per
pari importo al capitolo n. 24000 “contributo una tantum da Fondazione Cariverona per
Emporio Solidale” del bilancio di previsione 2021-2023;
Evidenziato che il progetto si propone di sviluppare le esperienze presenti sul territorio
vicentino valorizzando quanto sperimentato durante l'emergenza sanitaria e mettendo in
rete le numerose realtà del privato sociale con la finalità di definire modalità di sostegno ai
bisogni primari e all'empowerment delle persone attraverso la realizzazione di uno spazio
dedicato denominato “Emporio Solidale Vicentino”;
Dato atto che il progetto si articola
espressi:

intorno a tre focus rilevanti, così sinteticamente

1) curare i luoghi consente di migliorare la vita della comunità e questo permette di
favorire quei processi di sviluppo sociale che si basano sull'attenzione alla ‘cura dei
luoghi’ piuttosto che sul ricorso ai ‘luoghi di cura’, intesi come spazi chiusi e
destinati alle sole persone in condizioni di marginalità (siano questi i quartieri, i
centri per i senza dimora o i servizi sociali);
2) integrare le risorse consente di aiutare meglio le persone, favorendo quei processi
di sinergia tra pubblico e privato, oggi più che mai necessari a fronte dell’emersione
di nuove povertà e del peggioramento delle condizioni sociali ed economiche delle
famiglie che risultavano in carico al sistema dei servizi anche prima del Covid;
3) promuovere progetti di comunità consente di intercettare precocemente le persone
in condizioni di disagio, economico o sociale che sia, e permette di sviluppare la
crescita di una cultura solidale, di un welfare generativo in grado di intercettare
nuove risorse anche per il consolidamento del progetto
“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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Viste le azioni così come definite nella documentazione presentata alla Fondazione
Cariverona in fase di progetto esecutivo, allegate alla presente, che determinano le spese
autorizzate e nello specifico:
–

ristrutturazione di uno spazio specificatamente dedicato alla distribuzione dei beni
(emporio) e di un ulteriore spazio dedicato all'accoglienza, ai colloqui e all’informazione;

–

apertura e gestione di uno spazio di distribuzione e di un magazzino a
disposizione degli altri luoghi nei quali il privato sociale svolge questa importante
funzione di sostegno e incontro con le persone in difficoltà. In questa voce
rientrano anche tutte quelle attività di implementazione delle donazioni da parte
di aziende e organizzazioni della grande distribuzione;

–

supporto ai destinatari e percorsi di autonomia:

–

coinvolgimento della cittadinanza attraverso la possibilità di donare beni, sia una
tantum (come nelle collette alimentari) sia con continuità attraverso la
promozione di campagne di fundraising;
promozione di eventi culturali, informativi e formativi rivolti alla popolazione, alle
scuole ma anche alle famiglie segnalate dall’emporio, dai servizi sociali, dalle
realtà del terzo settore;
garanzia di una corretta governance del progetto prevedendo specifiche risorse
per un team di supporto progettuale e per la segreteria amministrativa;

–

–

Dato atto che i partner del progetto, ai quali verranno riconosciute le spese sostenute a
fronte di specifica rendicontazione e nei limiti di quanto concordato in fase di progetto
esecutivo sono così individuati:
Orto.Vi Società Cooperativa, viale del Mercato Nuovo, 22 – 36100 Vicenza, PI
00928120245
Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza OdV, Contra' dei Torretti, 9 -36100 Vicenza,
CF 03863420240
Associazione Diakonia Onlus Contra' dei Torretti, 38 -36100 Vicenza, CF 95049930241
Fondazione Caritas Vicenza, Piazza Duomo, 10 - 36100 Vicenza, CF 95124940248
Dato atto che è già stata comunicazione alla Fondazione Cariverona dell'avvio delle
attività e che si rende pertanto necessario provvedere all'impegno di spesa per garantire il
rispetto dei tempi di realizzazione e rendicontazione;

“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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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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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;
La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 340.000,00 con assegnazione
al Comune di un contributo da parte di Fondazione Cariverona come risulta da lettera di
impegno del presidente della Fondazione nn. 2021.U\67 IST8 del 11/02/2021, allegata
alla presente. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di
cassa.

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
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1) di approvare ,per quanto espresso in premessa, il piano esecutivo del progetto
“Emporio Solidale Vicentino” finanziato dalla Fondazione Cariverona nell'ambito del
programma Welfare di Comunità
2) di impegnare la spesa di € 83.000,00 al cap. n. 1391201 “PROGETTO EMPORIO
SOLIDALE FINANZIATO DA CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA SPESE PER ATTIVITA'” del bilancio di previsione 2021/2023, dove esiste
l’occorrente disponibilità;
3) di impegnare la spesa di € 257.000,00 al cap. n.1391200 “PROGETTO
EMPORIO SOLIDALE FINANZIATO DA CONTRIBUTO FONDAZIONE
CARIVERONA - CONTRIBUTO AL PARTNER” del bilancio di previsione
2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità;
4) 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;
5) 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;
6) 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;
7) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in
particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune:
8) di dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, del
responsabile del procedimento e del Dirigente ai sensi dall'art. 6 bis L. 241/90,
introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, come da dichiarazione allegata.
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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
18/05/2021
da
Paola
Baglioni
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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