
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 703 

DETERMINA 
N. 571 DEL 14/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Magni Giulia

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  -   SOSTEGNO  NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI  ENERGIA 
ELETTRICA E GAS MEDIANTE EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM. APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO E MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Visto:

-  che la Giunta Comunale con delibera n. 55 del 11.03.2022  ha deciso di intervenire con una 
nuova misura  di  sostegno  economico  straordinario  in  favore  dei  cittadini,  destinata  a  coprire, 
almeno parzialmente,  gli  aumenti  dei costi  per energia elettrica e gas che stanno colpendo le 
famiglie in questi  mesi,  destinando a tal fine il fondo residuo di euro   216.916,00  del fondo di 
solidarietà comunale Covid-19, di cui alla decisione di Giunta n. 305/2020;
-  che  con  il  medesimo  atto  ha  altresì   stabilito  i  requisiti  per  l’accesso  al  nuovo beneficio, 
l’ammontare del contributo erogabile ed i criteri per la formazione della graduatoria;

Ritenuto quindi  di  dover  procedere  all’approvazione  dell’avviso  pubblico  contente  i  requisiti 
necessari  per accedere  ai  contributi/agevolazioni  per  il  pagamento  delle  utenze  domestiche, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che come meglio  specificato dall’avviso i  requisiti  di  accesso,  che  dovranno essere 
posseduti alla data di pubblicazione del suddetto ad eccezione dell’ISEE, sono:

1. Essere  cittadino  italiano  o  dell’Unione  Europea,  ovvero  cittadino  extracomunitario 
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale,

2. Essere residente nel comune di Vicenza al momento della pubblicazione dell’avviso da 
almeno 12 mesi,

3. Avere un ISEE ordinario o un ISEE corrente in corso di validità con valore compreso tra 
euro 6.809,79 fino a euro 20.000,00,

4. Essere  intestatario  delle utenze  di energia elettrica/gas riferite all’abitazione di residenza 
per le quali si chiede il contributo,

Visto il facsimile della domanda allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  di  stabilire  che per  chiedere  il  beneficio  il  cittadino,  intestatario  dell’utenza,   dovrà 
presentare  domanda esclusivamente online dalle ore 00:00:01 del giorno 23 marzo 2022 e fino al 
giorno 13 aprile 2022(entro le ore 23:59:59), collegandosi all’apposito link e seguendo le istruzioni 
ivi riportate per la compilazione del form on-line;

“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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Dato atto che nel caso il richiedente fosse impossibilitato ad inoltrare la domanda online potrà 
richiedere la compilazione assistita presso i Centri di servizi sociali territoriali (Csst), esplicitando e 
motivando l’impossibilità, esclusivamente  previo appuntamento telefonico via email da richiedere 
dal   2  3 marzo   e non oltre i  l   6 aprile 2022  ;  

Dato  atto  che le domande presentate  prive  dei  requisiti  e  della  documentazione obbligatoria 
verranno  rigettate.   Eventuali  integrazioni  richieste  alla  domanda  presentata  dovranno  essere 
prodotte,  entro  5  giorni  lavorativi  dalla  richiesta  di  integrazione  pena  il  rigetto  definitivo  della 
domanda.

Tutto ciò premesso;    

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

Vista la delibera di Giunta comunale n. 116 del 07 luglio 2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (PEG), e successive variazioni;

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;

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 14/02/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’avviso  per  l’erogazione  di 
contributi  una  tantum finalizzati ad  alleggerire  l’impatto  sui  bilanci  familiari  delle  spese 

“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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relative alle utenze domestiche di elettricità e gas dell’abitazione principale,  quale parte 
integrante della presente determina;

2) di  approvare  il  facsimile  del  modulo  per  la  presentazione  della  domanda,  allegato  alla 
presente come parte integrate;

3) di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico e della relativa modulistica sul sito internet 
del Comune di Vicenza- sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.26 del D-
lgs 33/2013 e di provvedere alla sua diffusione con le ulteriori modalità ritenute a tal fine 
efficaci;

4) 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.
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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 
14/03/2022  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  
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