
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2166 

DETERMINA 
N. 2024 DEL 08/10/2021

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI: ELENCO STRUTTURE SOCIALI AUTORIZZATE E ACCREDITATE (AI SENSI DELLA 
L.R.  22/2002,  D.G.R.  84/2007  E  D.G.R.  249/2019)  CHE  EROGANO  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA 
RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI E MADRI CON MINORI - PERIODO 01.01.2022-
31.12.2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, ISTANZA, SCHEMA DI ACCORDO E FAC SIMILE 
LETTERA-CONTRATTO.
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                                                           IL DIRIGENTE
Premesso che:

• con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 09.06.2015, modificata con delibera di Giunta n. 
27 del 20.02.2018,  sono state individuate le modalità per la costituzione di un elenco di 
strutture  sociali  autorizzate  e  accreditate  (ai  sensi  della  L.R.  22/2002  e  della  D.G.R. 
84/2007) che erogano servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e 
madri  con  minori  e  sono  state  approvate  le  linee  guida  per  l'inserimento  dei  soggetti 
individuati dal Servizio Sociale in tali strutture;

• tali  modalità  prevedono la costituzione di  un elenco di  operatori  qualificati,  con validità 
biennale,  articolato  per  tipologia  di  offerta,  che  consenta  l'inserimento  di  soggetti  in 
possesso di specifici requisiti  di autorizzazione e accreditamento istituzionale ubicati nel 
territorio della Regione Veneto, al fine di garantire la vicinanza del minore con il proprio 
contesto territoriale di vita e favorire il monitoraggio del progetto di accoglienza da parte del 
Servizio Sociale di riferimento;

• con successive determine dirigenziali sono stati  approvati gli  elenchi, da ultimo con con 
determina n.  2465 del  23/12/2019 è stato  approvato  l'elenco  aggiornato  delle  strutture 
sociali  autorizzate  ed  accreditate  per  i  servizi  di  accoglienza  residenziale  e  semi 
residenziale per minori, madri con minori e minori stranieri non accompagnati per il periodo 
01.01.2020 – 31.12.2021;

Rilevato che l'elenco approvato con determina n. 2465/2019 è in scadenza al 31.12.2021 ed è 
quindi,  necessario  aggiornare  e approvare  il  nuovo elenco delle  strutture  sociali  autorizzate e 
accreditate di cui in oggetto per il periodo 01.01.2022-31.12.2023;

Ritenuto, pertanto, opportuno predisporre lo schema di Avviso Pubblico e la relativa modulistica, 
nonché lo schema di Accordo disciplinante la gestione dei servizi di accoglienza residenziale e 
semi-residenziale  di  cui  sopra  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  al fine di consentire ai soggetti  interessati,  in possesso dei requisiti  previsti,  di 
presentare istanza per essere inseriti nell’Elenco e stipulare il relativo accordo contrattuale con 
decorrenza dal 1° gennaio 2022;

“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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Considerato che è necessario sottoscrivere con gli Enti Gestori delle strutture inserite in elenco 
apposito  accordo  disciplinante  la  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  residenziale  e 
semiresidenziale per la definizione dei rapporti giuridici con il Comune di Vicenza;

Dato  atto  che l'impegno di  spesa sarà  assunto  successivamente  per  ogni  singolo  progetto  di 
inserimento con apposita determina;

Visti: 
• l'avviso pubblico relativo all'aggiornamento delle strutture sociali autorizzate e accreditate 

(ai sensi della L.R. 22/2002, D.G.R. 84/2007 e D.G.R. 249/2019) che erogano servizi di 
accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e  madri con minori per il periodo 
01.01.2022-31.12.2023;

• il modello di istanza di  iscrizione in elenco, allegato sub A);
• lo  schema  di  accordo,  tra  il  Comune  di  Vicenza  e  gli  Enti  Gestori  delle  strutture, 

disciplinante  la  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  residenziale  e  semiresidenziale  in 
oggetto per il periodo 01.01.2022-31.12.2023, allegato sub B);

• il fac-simile di lettera-contratto;

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);

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;
“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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   DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di approvare i sotto elencati atti  allegati alla presente determina quali parti integranti e 
sostanziali:
◦ l'avviso pubblico  relativo  all'aggiornamento  delle  strutture  sociali  autorizzate  e 

accreditate  (ai  sensi  della  L.R.  22/2002,  D.G.R.  84/2007  e  D.G.R.  249/2019)  che 
erogano servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e  madri con 
minori per il periodo 01.01.2022-31.12.2023;

◦ il modello di istanza di inserimento/conferma di iscrizione in elenco, allegato sub A);
◦ lo  schema  di  accordo,  tra  il  Comune  di  Vicenza  e  gli  Enti  Gestori  delle  strutture, 

disciplinante la gestione dei servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale in 
oggetto per il periodo 01.01.2020-31.12.2021, allegato sub B);

◦ il fac-simile di lettera-contratto;

3) di dare atto che con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione cui sarà 
demandata  la  valutazione  e  l’esame  delle  istanze  presentate,  come  previsto  all’art.  6 
dell’Avviso Pubblico;

4) di  dare  atto  che  non  rilevabili  rischi  derivanti  dalle  interferenze  delle  attività  connesse 
all’esecuzione del servizio per i quali sia necessario redigere il DUVRI e che, pertanto,  non 
vi sono costi relativi alla sicurezza;

5) di dare atto che gli Enti Gestori inseriti in elenco saranno invitati a sottoscrivere, entro un 
termine stabilito,  un accordo contrattuale con decorrenza 01.01.2022 e che la mancata 
sottoscrizione comporterà la cancellazione dall’elenco, come previsto all’art. 8 dell’Avviso 
Pubblico;

6) di dare atto che la spesa a carico del Comune di Vicenza derivante dall'attuazione del 
presente  provvedimento  sarà  impegnata  con  successive  determine  contestualmente  al 
provvedimento con il quale si disporrà l’inserimento di minori e/o madri nelle strutture in 
elenco;
 

7) di individuare la dott.ssa Bertilla Rigon quale responsabile del procedimento;

“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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8) di dare  atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

   
 

“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 6 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2166 

DETERMINA N. 2024 DEL 08/10/2021 
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI: ELENCO STRUTTURE SOCIALI AUTORIZZATE E ACCREDITATE (AI SENSI
DELLA L.R. 22/2002, D.G.R. 84/2007 E D.G.R. 249/2019) CHE EROGANO SERVIZI DI ACCOGLIENZA
RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI E MADRI CON MINORI - PERIODO 01.01.2022-
31.12.2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, ISTANZA, SCHEMA DI ACCORDO E FAC SIMILE
LETTERA-CONTRATTO.

}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 
08/10/2021  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.)

                                             

“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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