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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che con determina  n. 265 del  14/02/2020  è stato  aggiudicato  il servizio di assistenza 
domiciliare  dall’1/4/2020 al  31/3/2022  al  RTI Assistenza 2000 soc.  Cooperativa Sociale  a r.l.  - 
MAMERI  soc.coop.sociale  onlus  con  sede  ad  Ascoli  Piceno  via  del  Commercio  70  –  P.IVA 
01583280449;

Richiamata la determina n. 441 del 5/3/2021 di approvazione del progetto Squadra Operativa per 
attività socio-assistenziale utenti Covid-19;

Considerato quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali all’art. 18 in 
ordine  ai  requisiti  di  accesso  al  Servizio  di  assistenza  domiciliare  (SAD)  e  alla  procedura  di 
autorizzazione e attivazione del Servizio;

Preso atto che:
1)  tutti gli interventi di Assistenza Domiciliare nel corso del 2021 sono stati autorizzati tramite 
apposita procedura informatica all’interno del programma ICARE di Atena;
2) nell’allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento, vengono riportati gli utenti del 
servizio di assistenza domiciliare 2021  con l’indicazione dell’ultimo intervento approvato nel corso 
del 2021  nonché eventuali interventi per Squadra Covid,  Fondo Covid ed interventi del servizio 
finalizzati  alla  vaccinazione  dei  soggetti  fragili  nel  corso  2021,  attività  sperimentali avviate in 
occasione  dell’emergenza  Covid-19  a  partire  da  febbraio 2021  con  progetto  PGN 32761  del 
26/2/2021,

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  

“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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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;

DETERMINA

1)  di  prendere  atto  dell’allegato  elenco  “A”  che  riporta  gli  utenti  del  servizio  di  assistenza 

domiciliare 2021, le cui generalità sono omesse per riservatezza e indicate in chiaro nell’allegato 
“B” alla presente determina, elenchi che formano parte integrante del presente provvedimento ;
2) di dare atto che negli elenchi di cui al punto 1) sono dettagliati l’ultimo intervento approvato nel 
corso del  2021 nonché eventuali  interventi  per  Squadra Covid,  Fondo Covid ed interventi  del 
servizio finalizzati alla vaccinazione dei soggetti fragili nel corso 2021, attività sperimentali avviate 
in occasione dell’emergenza Covid-19 a partire da febbraio 2021 con progetto PGN 32761 del 
26/2/2021;
3) di  dare atto che la spesa trova copertura negli  impegni  assunti  con determina  n.  265 del 
14/2/2021
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, 
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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 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;

7) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,  

dell'art.  1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina; 
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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 
15/12/2021  da  Maria  Francesca  Caltabiano  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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