
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2846 

DETERMINA 
N. 2659 DEL 09/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Testa 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:
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI DI VICENZA 
PER L'ANNO ACCADEMICO 2021-2022.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

-  il  Comune  di  Vicenza,  in  base  all’art.  14  del  proprio  Statuto  “favorisce  le  associazioni  e  le 
organizzazioni di volontariato che perseguono finalità sociali”;

-  la  Fondazione  Università  Adulti  /Anziani  di  Vicenza,  avviata  dall’Istituto  di  Scienze  Sociali 
“Nicolò Rezzara”, svolge una rilevante attività formativa a favore degli adulti e degli anziani della 
città, mirata a migliorare l’inserimento sociale delle persone che lasciano la professione, favorendo 
altresì  la loro socializzazione ed il  loro confronto reciproco nella  ricerca di valori  comuni  e di 
sempre nuove motivazioni di vita;

- la Fondazione, con lo scopo di qualificare la vita degli anziani, ha posto in essere da molti anni 
una serie di attività culturali e sociali per mantenere questi ultimi sempre attivi e protagonisti della 
loro vita;

-  con  nota  in  data  26.11.2021,  acquisita  al  PGN 186146 –  il  Presidente  della  Fondazione  ha 
comunicato che sono riprese, pur con le limitazioni imposte dal periodo emergenziale,  le attività 
dell’anno accademico 2021-22; 

Visto:

- che in  sede di  Bilancio di Previsione  2021-2023 è stato previsto apposito  finanziamento di  € 
1.000,00  al  capitolo  1309600 "Contributo  alla  Fondazione  Università  Adulti  Anziani"  per  il 
sostegno dell’attività in parola; 

Considerato che l’attività posta in essere dalla Fondazione ha un elevato valore sociale e culturale e 
visto  che  le  quote  dei  corsisti  non  coprono  integralmente  i  costi  generali  di  organizzazione  e 
funzionamento, si ritiene di approvare la spesa di  1.000,00 per l’erogazione di un contributo  per le 
attività dell’anno accademico 2021-2022;

Dato atto che:

- la Fondazione Università adulti/anziani è un ente morale riconosciuto dal Presidente della Giunta 
Regionale del Veneto con decreto n. 2005 del 10.04.1992 ed è iscritta nel registro regionale delle 
persone giuridiche al n. 88;

“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 contributo verrà erogato a fronte di presentazione di rendicontazione dell’attività resa nell’anno 
accademico 2021/2022 e relativo rendiconto economico;

- che è stata accertata la regolarità contributiva della Fondazione mediate acquisizione di DURC on 
line;

- il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 26, comma 2, del D. Lgs 33/2013 
ed è pertanto soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”;

-  l’erogazione oggetto della presente determinazione dovrà essere inserita nell’albo dei beneficiari 
di contributi economici di cui all’ art. 12 della Legge  n. 241/1990;

 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;
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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,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  spesa  di  euro  1.000,00  per 
l’erogazione di un contributo a favore della Fondazione Università Adulti/Anziani con sede 
in c.à  delle Grazie n. 14 a Vicenza (P.IVA 02197890243) a sostegno dell’attività formativa 
svolta nell’anno accademico 2021/2022;

2. di  dare  atto  che  all’erogazione  del  contributo  si  procederà  dopo  la  presentazione  della 
rendicontazione delle attività e delle entrate/spese  relative all’anno accademico 2021-22;

3. di  impegnare detta  spesa di  euro 1.000,00 al  cap.  1309600 “Contributo  alla  Fondazione 
Università  adulti-anziani  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  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;

7. di  dare  atto  che  sono  rispettate  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  comunale  per 
l’erogazione dei contributi;
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8. 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;
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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 
09/12/2021  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.)
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