
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 397 

DETERMINA 
N. 342 DEL 16/02/2022

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 ?       NO

OGGETTO:
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
"MEDICI PER LA PACE"  PER LA REALIZZAZIONE DI UN’ INIZIATIVA SPERIMENTALE DI CONTRASTO 
ALLA POVERTA’ SANITARIA AI SENSI DELLA DGR N. 1030 DEL 28 LUGLIO 2021.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

- Con DGR n. 1030 del 28 luglio 2021 la Regione del Veneto ha deliberato di promuovere iniziative 
sperimentali  volte  ad  intercettare  le  reali  necessità  dei  cosiddetti  “nuovi  vulnerabili”  emersi  a 
seguito della crisi economica e sociale derivante dalla pandemia da Covid-l9, oltre ai soggetti in 
condizioni  di vulnerabilità socio-economica,  isolamento,  con difficoltà di  movimento o che, per 
carenza di informazione o differenze culturali, non sarebbero altrimenti raggiungibili attraverso i 
canali dell’offerta sociale e sanitaria;

- La riuscita di tali iniziative dipende anche dalla capacità di promuovere reti di collaborazione fra 
Strutture sanitarie pubbliche, Servizi Sociali comunali ed Enti del Terzo Settore i quali mettono a 
disposizione personale  medico  e  infermieristico  volontario,  oltre  all’utilizzo  di  ambulatori 
distrettuali di prossimità e di ambulatori mobili che permettano di intercettare le persone bisognose 
e  garantire  la  precoce  presa in  carico e  l’offerta  di  informazioni  alle  stesse  persone sulle  varie 
tipologie di offerta di servizi sul territorio.

Visto che il  Comune di Vicenza ha ritenuto  opportuno  aderire alla  proposta giunta  dall’Ulss 8 
Berica con la sottoscrizione di  un protocollo operativo  finalizzato a realizzare lo  screening  della 
tubercolosi. Si tratta di un progetto di duplice valenza: sociale e di sanità pubblica, per il contrasto 
alla  tubercolosi  e alle correlate  implicazioni  di  svantaggio a favore di gruppi di  popolazione di 
particolare  vulnerabilità  e  grave  emarginazione  sociale  presenti  nel  territorio  del  comune  di 
Vicenza.

Considerato che l’iniziativa prevede il coinvolgimento dell’Organizzazione di Volontariato (OdV) 
“Medici  per  la  Pace”  che,  già  nel nel  2016,  aveva  condotto   un  insieme  di  interventi  per 
l’individuazione tempestiva dell’infezione tubercolare presso fasce di popolazione in stato di grave 
emarginazione  sociale  attraverso  uno  specifico  esame  da  effettuarsi  direttamente  nei  luoghi  di 
aggregazione, prevedendo anche l’accompagnamento, nel caso di risultato positivo, presso strutture 
sanitarie pubbliche specializzate nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi. 

Preso atto che il 15 dicembre 2021 la Commissione di valutazione aziendale dell’ Ulss 8 Berica ha 
riconosciuto l’idoneità della proposta presentata  dalla suddetta organizzazione, approvando con la 
deliberazione  n.  2356  del  31/12/2021  il  protocollo  operativo  di  collaborazione  tra  Comune  di 
“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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Vicenza, Ulss 8 Berica e “Medici per la Pace” OdV volto alla realizzazione di uno screening per il 
contrasto alla tubercolosi.

Dato atto che il Comune di Vicenza,  con decisione di Giunta n. 349 del 29/12/2021, ha espresso 
parere favorevole alla partecipazione al protocollo sperimentale di cui sopra riservandosi di erogare 
un contributo a valere sui capitoli di bilancio assegnati al PEG dei Servizi Sociali.
Visto l’allegato protocollo approvato con delibera del Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica n. 2356 
del  31/12/2021  che  prevede,  all’art.  4,  l’erogazione  di  un  contributo  fisso  di  euro  10.000,00 
equamente ripartito tra Ulss 8 Berica e Comune di Vicenza.

Ritenuto di  impegnare  la  somma  di  euro  5.000,00  da  corrispondere  all’Organizzazione  di 
volontariato  “Medici  per  la  Pace”  con  le  modalità  previste  nel  succitato  art.  4  del  protocollo 
operativo.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di  
Previsione 2022/2024;

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.
  

DETERMINA
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1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  spesa  di  euro  5.000,00  per 
l’erogazione di un contributo a favore di “Medici per la Pace” OdV iscritta nel Registro 
regionale delle organizzazioni di volontariato al numero VR0625 con sede legale in Verona, 
via G. Cotta 4 C.F. 93147060235  per la realizzazione dell’attività di screening oggetto del 
protocollo operativo sopracitato;

2. di dare atto che l’erogazione del contributo avverrà con le modalità di seguito riportate:
-   il 30% per la prima tranche contestualmente all’inizio delle attività previste
 -  il 70%  a conclusione della collaborazione oggetto del protocollo operativo 
    previa presentazione da parte di “Medici per la Pace” OdV di regolare nota di debito 
    entro il 31/01/2023 corredata da report finale sulle attività svolte e sui costi sostenuti;

3. di  impegnare detta  spesa di  euro  5.000,00 al  cap.  1384900 impegno n.  2585/2020  cod. 
135082 “Reddito inclusione attiva R.I.A. con finanziamento regionale (ex reddito unico di 
inserimento RUI con finanziamento regionale )”, 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;

8. 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”;

9. 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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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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