
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2221 

DETERMINA 
N. 1887 DEL 23/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fontana Federica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

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: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

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

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - POLITICHE GIOVANILI.  PROGETTI "CI STO? 
AFFARE  FATICA!"  E  "ESPERIENZE  FORTI"  2021.  CONTRIBUTO  DI  EURO  3.500,00  ALLA 
COOPERATIVA  SOCIALE  TANGRAM  DI  VICENZA  E  DI  5.400,00  €  A  CEIS  ONLUS  -  CENTRO 
VICENTINO DI SOLIDARIETÀ DI SCHIO (VI) . NON SOGGETTI A CIG
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso  che l'Amministrazione  Comunale  ha  come  obiettivo  principale  lo  sviluppo  e  il 

miglioramento delle attività e iniziative rivolte ai giovani, al fine di offrire loro spazi e momenti di  

crescita, socializzazione, formazione e progettualità in vari ambiti di interesse, tra cui quelli del 

volontariato e della solidarietà sociale;

Rilevato che anche per l'estate 2021 sono stati proposti all'Assessorato alle Politiche Giovanili i 

progetti  “Ci  sto?  Affare  fatica!”  ed  “Esperienze  Forti”,  dedicati  ai  giovani  vicentini  a  cura, 

rispettivamente,  di  Cooperativa  Tangram  di  Vicenza  e  Centro  Vicentino  di  Solidarietà  CelS 

ONLUS di Schio (VI);

Preso atto che entrambi i progetti si sono dimostrati un contenitore estivo gradito e molto efficace 

per il coinvolgimento attivo delle comunità locali nella cura dei beni comuni e nella formazione 

delle giovani generazioni. Quest'anno, in particolare, sono stati strumenti quanto mai preziosi per 

riportare i giovani vicentini alla socializzazione produttiva e propositiva;

Considerato che 

- il progetto “Ci sto? Affare fatica!” prevede la costituzione di gruppi composti ciascuno da una 

decina di ragazzi dai 14 ai 19 anni, accompagnati da un giovane volontario (tutor) e alcuni volontari 

adulti (handymen), che svolgeranno l’attività insieme ai giovani nei parchi gioco e le aree verdi dei 

quartieri cittadini;

- il progetto "Esperienze Forti” offre l'opportunità a oltre 150 giovani dai 15 ai 23 anni di svolgere 

attività di volontariato in diverse realtà territoriali (enti, associazioni, cooperative, ecc.), mettendosi 

in gioco e dedicando parte del  proprio tempo estivo al prossimo e alla comunità e incrementare i 

fattori protettivi delle life skill sociali.  

“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 che la Giunta comunale, con Decisione n. 170 del 20.05.2020, sulla base della grande 

adesione e dell'ottimo riscontro ottenuto da entrambe le iniziative negli scorsi anni, ha stabilito di 

aderire ad entrambi i progetti per l’estate 2021;

Valutato che a sostegno dell'organizzazione dei progetti è stata definita, sulla base del preventivo di 

spesa,  delle  risorse di  bilancio  disponibili  a  carico dell'Ufficio Politiche giovanili  e del  vigente 

regolamento in materia, l'erogazione delle somme di:

-  euro  3.500,00  a  titolo  di  contributo  alla  Cooperativa  Sociale  TANGRAM di  Vicenza,  per  il 

progetto “Ci sto? Affare fatica!”;

-  euro 5.400,00  a  titolo  di  contributo  al  Centro  Vicentino  di  Solidarietà  CelS  ONLUS, per  il 

progetto “Esperienze Forti”; 

Stabilito che:

-  la  Cooperativa  Sociale  TANGRAM ha  in  carico  le  seguenti  attività  per  la  realizzazione  del 

progetto, secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale:

• la costituzione di gruppi composti ciascuno da una decina di adolescenti dai 14 ai 19 anni;

• ciascun gruppo ha un giovane volontario (tutor) e alcuni volontari adulti (handymen) che 

svolgono l’attività di volontariato insieme ai ragazzi/e nel contesto e secondo la mansione 

assegnata;

• i  gruppi realizzano le attività  alla mattina dalle  8.30 alle 12.30,  dal lunedì al  venerdì,  e 

svolgono attività rivolte alla cura dei beni comuni;

• i gruppi lavorano per pacchetti settimanali;

• per tutti i partecipanti sono previsti dei buoni “fatica” del valore di € 50,00 riguardanti gli 

ambiti principali della quotidianità (spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e 

tempo libero). Anche ai tutor viene riconosciuto un “buono fatica”, del valore di € 100,00;

-  il  CeIS  ha  in  carico  le  seguenti  attività  per  la  realizzazione  del  progetto,  secondo  quanto 

concordato con l'Amministrazione comunale:

• individuare le realtà di  accoglienza per il  periodo estivo e concordare modalità,  tempi e 

condizioni per l'accoglienza dei giovani;
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• promuovere il progetto attraverso il sito internet, i canali social, i referenti per la salute di 

alcune  scuole  secondarie  di  secondo  grado  e  i  giovani  che  hanno  aderito  nelle  scorse 

edizioni;

• raccogliere le adesioni online e svolgere tutti gli adempimenti organizzativi;

• comporre l'abbinamento enti-ragazzi per la migliore accoglienza;

• avviare e monitorare in itinere l'attività dei ragazzi presso gli enti ospitanti; 

• svolgere  attività  di  tutoraggio  per  tutta  la  durata  del  progetto  e  di  verifica  con 

l’amministrazione comunale circa l’andamento delle attività;

• realizzare due verifiche finali  con gruppi di  confronto tra i  partecipanti  (da valutare con 

quale modalità, in base alle disposizioni in vigore sul distanziamento sociale) e con gli enti 

ospitanti;

• inviare  all'Amministrazione  comunale  dettagliata  relazione  finale  con  analisi  dati  e 

valutazione generale sul progetto, evidenziando i punti di debolezza e di forza, utili per la 

programmazione dell'attività futura.

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;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 

affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);
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La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 4.650,00 con assegnazione  al Comune di 

un contributo da parte della Regione del Veneto, come risulta dalla lettera  pgn.66514/2021, 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

1) di assegnare alla Cooperativa Sociale Tangram, con sede in Via B. Dalla Scola, 255 a Vicenza, 

C.F. e P.IVA 02627400241, per lo svolgimento del  progetto “Ci sto? Affare Fatica!” 2021, così 

come approvato con Decisione della Giunta comunale n. 170 del 20.05.2021, un contributo di euro 

3.500,00 a fronte di una spesa preventivata di euro 6.000,00, secondo quanto previsto dal vigente 

Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  di  contributi,  sussidi  ed  ausili  vari  nei  settori 

cultura, istruzione e assistenza scolastica,  sport  e tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito 

della tradizione;  

2)  di assegnare  al “Centro Vicentino di Solidarietà CeIS ONLUS” di Schio (VI), C.F. e P.IVA 

02238550244, per lo svolgimento del progetto “Esperienze forti” 2021, così come approvato con 

Decisione della Giunta comunale n. 170 del 20.05.2021, un contributo di euro 5.400,00 a fronte di 

una spesa preventivata di euro 9.000,00, secondo quanto previsto dal vigente  Regolamento per la 
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concessione  di  sovvenzioni,  di  contributi,  sussidi  ed ausili  vari  nei  settori  cultura,  istruzione  e 

assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito della tradizione;  

3) di impegnare la spesa di euro 3.500,00, quale contributo per il progetto “Ci sto? Affare Fatica?” 

al  cap. 1307900 ”Iniziative e interventi per l'attuazione delle Politiche Giovanili” del bilancio di 

previsione 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità;

4)  di impegnare la spesa di  euro 5.400,00, quale contributo per il progetto “Esperienze Forti” al 

cap.  1307900 ”Iniziative  e  interventi  per  l'attuazione  delle  Politiche  Giovanili”  del  bilancio  di 

previsione 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità;

5) 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;  

6) 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;

7) 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;

8) 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.
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9)  di  dare  atto  che  sono  rispettate  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  comunale  per 

l’erogazione dei contributi.     
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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 
22/09/2021  da  Federica  Fontana  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / 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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