
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2953 

DETERMINA 
N. 2529 DEL 30/11/2021

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:
FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI, ACCERTAMENTO 
E  IMPEGNO  PER  IL  PROGETTO  "NON  CI  CASCO.PROGETTO  PER  LA  PREVENZIONE  DELLE 
TRUFFE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA" CUP B31B21011890001
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
il Ministero dell’Interno con Circolare n.11001/110/25 del 9/09/20 ha dato comunicazione 
della disponibilità per l’anno 2020 di una quota di 2 milioni di euro - a valere sul Fondo 
Unico per la Giustizia -  del rifinanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto alle 
truffe perpetrate nei confronti di persone anziane;

Tali  risorse  sono  state  destinate  alla  realizzazione  di  campagne  di  tipo 
informativo/divulgativo  e  formativo,  misure  di  prossimità  nonché  interventi  di  supporto 
anche psicologico alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio;

I  contributi  sono  destinati  ai  Comuni  capoluogo di  provincia  con popolazione anziana 
numerosa e si compongono di una quota fissa identica a tutti i Comuni pari a 20.000,00 
euro e di una quota commisurata alla popolazione anziana residente;

Il Comune di Vicenza con PGN 144450 del 30/09/2020 ha presentato apposita istanza per 
l’accesso ai fondi previsti secondo le modalità stabilite;

La  Prefettura,  riscontrata  l’ammissibilità  dell’istanza  e  acquisito  il  parere  del  Comitato 
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha approvato il progetto presentato dal 
Comune di Vicenza e riconosciuto un contribuo pari a € 37.580,11 per la realizzazione 
delle attività previste;

Con  lettera  PGN  173234  del  9/11/2021  la  Prefettura  di  Vicenza  ha  dato  formale 
comunicazione relativamente all’approvazione del progetto, indicando come data di avvio 
per il riconoscimento delle spese sostenute il 17 dicembre 2020 e la scadenza il prossimo 
31 maggio 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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Il progetto approvato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale si pone le 
seguenti finalità:
a)  Incrementare  la  competenza  delle  persone  anziane  nel  riconoscere  e  prevenire 
comportamenti e azioni truffaldine;
b) Garantire ascolto e orientamento agli anziani vittime di truffa;
c) Informare su servizi e attività a favore degli anziani e favorire momenti di aggregazione 
e di incontro per far fronte alla solitudine, considerato che spesso è proprio la solitudine la  
condizione per la quale gli anziani sono vittime di raggiri;

Visto  altresì  la  situazione  epidemiologica  attuale  che vede un incremento  significativo 
delle richieste di supporto da parte di persone anziane, che rischiano così di esporsi a 
situazioni di facile truffa;

Visto la prenotazione al capitolo 24400 “Contributi nazionali per progetti di prevenzione e 
reinserimento”;

Visto il CUP B31B21011890001;

Considerato la necessità di procedere con l'accertamento e l'impegno del contributo, al 
fine  di  avviare  le  attività  secondo  quanto  previsto  dal  cronoprogramma approvato  dal  
Ministero degli Interni;

Valutato di procedere con successivi e specifici atti per l'affidamento o i contributi per le  
attività previste;

Dato atto della necessità di procedere con l'accertamento di € 37.580,11 al cap. 24400 
“Contributi nazionali per progetti di prevenzione e reinserimento” e del relativo impegno 
per pari spesa al cap. 1302500 “Progetti  di  prevenzione e reinserimento finanziati  con 
contributi europei, nazionali e regionali”;

“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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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);

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 37.580,11 con assegnazione  al  
Comune di un contributo da parte del Ministero degli Interni  come risulta da lettera n.  
11001/110  PGN  135138  del  15/09/2021,  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;
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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 le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali;
2)   di accertare al cap. n. 24400 l’entrata relativa al contributo per la realizzazione delle 
progettualità  previste  dal  Fondo Unico per  la Giustizia al  finanziamento  di  iniziative di 
prevenzione e contrasto alle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane;
3) di impegnare la spesa di € 37580,11 al cap. n. 1302500  “Progetti di prevenzione e  
reinserimento  finanziati  con  contributi  europei,  nazionali  e  regionali”   del  bilancio  di 
previsione 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità; 
4) di dare atto che per le attività specifiche si procederà con appositi atti;
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 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.   
 

“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  
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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 
30/11/2021  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.)

                                             

“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  
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