
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1460

DETERMINA
N. 1264 DEL 03/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zaccaria Gabriella

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 - APPROVAZIONE DELLA DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PRESENTATE 
DAI CITTADINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CITTADINANZE RE-INCONTRATE RIA DI SOSTEGNO 
(30 - CONTRIBUTI SINGOLI GIUGNO - A.D.O. COSEP)
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

- l’Amministrazione comunale sostiene le politiche di contrasto ai processi di emarginazione, anche 

attraverso l’erogazione di interventi economici finalizzati a prevenire, superare o ridurre le

condizioni di bisogno di persone singole e famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito,

difficoltà sociale e condizioni di non autonomia;

- tali interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, nei casi in 

cui l’insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non 

garantire il soddisfacimento dei bisogni primari;

Il Comune di Vicenza è:

- Capofila per l’Ambito distretto est AULSS 8 “Berica” per l’attuazione del “Piano regionale per il

contrasto alla povertà 2018-2020” (DGR 1143 del 31 luglio 2018 e successive modifiche), ai sensi

dell’articolo 13, comma 2, lettera d), D. Lgs 147 del 2017;

- Capofila per l’Ambito distretto est AULSS 8 “Berica” per l’attuazione progetto PON Inclusione

AV3 con la convenzione di sovvenzione “Sistema Inclusione Attiva - Vicenza”, di cui alla

deliberazione n. 239 del 29 novembre 2016, l’attività in parola è in capo al settore servizi sociali,

che ha sede in Contra’ Busato, 19;

- Capofila per l’Ambito distretto est AULSS 8 “Berica” per l’attuazione progetto PON Avviso 1/2019

per la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) da

finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma

Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” con la convenzione di sovvenzione n. AV1 – 310 l’attività

in parola è in capo al settore servizi sociali, che ha sede in Contra’ Busato, 19; - Partner operativo 

Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n.2014IT05SFOP001 e del 

Programma Operativo I FEAD 2014-2020 CCI n. 2014IT05FMO001capofila Regione del Veneto;
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- Capofila del progetto Finanziamento progettualità finalizzate all’inclusione e al reinserimento 

sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli – Reddito Inclusione Attiva (RIA) le cui 

documentazioni sono conservate agli atti dell'ufficio;

Vista la Legge n. 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi sociali “ prevede all’art.6 c.2, lett. b), che spetta ai Comuni “l’erogazione dei servizi e

delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’art. 22”;

Viste le n. 2 domande presentate da parte di cittadini e istruite dall’assistente sociale competente

per zona e per area, tendente ad ottenere i benefici erogabili secondo i criteri del Progetto 

Cittadinanze Re-Incontrate contributi per Ria di sostegno” e del parere favorevole della 

Responsabile del Procedimento come da elenco allegato;

Dato atto che con determina dirigenziale N. 2579 del 02/12/2021 è stato approvato l’impegno n. 

1793/2021 al capitolo 1384900 “ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER LA MISURA REGIONALE 

RIA 8”;

Ritenuto necessario approvare n. 2 domande presentate per le attività sopra specificate, come da

elenco allegato che ne forma parte integrante e sostanziale per un totale generale di € 2.310,00 da 

imputare all’impegno n. 1793/2021 al cap. 1384900 “ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER LA 

MISURA REGIONALE RIA 8” del bilancio di previsione 2022/2024, dove vi è l'occorrente 

disponibilità;

Tutto ciò premesso;    

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

Previsione 2022/2024;
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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. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 2.310,00con assegnazione al Comune di 

un contributo da parte di Regione del Veneto come risulta da decreto n. 72 del 19-10-2021;

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;

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, come espresso in premessa, l’elenco delle domande presentate dai cittadini, 

come da elenco allegato (“elenco domande presentate” con dati per esteso) non 
visionabile e non pubblicabile ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, atte ad 
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ottenere un contributo economico a rimborso delle attività formative così come concordato 

con il servizio sociale come da documentazione conservata agli atti;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.310,00 trova copertura all’impegno n. 

1793/2021 al cap. 1384900 “ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER LA MISURA 

REGIONALE RIA 8” del bilancio di previsione 2022/2024, dove vi è l'occorrente 

disponibilità;

3. di provvedere alla pubblicazione dell’elenco allegato alla presente (“Elenco beneficiari”) ai 

sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

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.

di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per l’erogazione 
dei contributi;di dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, del 
responsabile del procedimento e del Dirigente ai sensi dall'art. 6 bis L. 241/90, introdotto dall'art. 1, 
comma 41, della L. 190/2012, come da dichiarazione allegata.      
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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 
03/06/2022 da Paola Baglioni con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MICAELA CASTAGNARO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


