
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1652

DETERMINA
N. 1440 DEL 23/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Vianello 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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE SPESA PER PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE PER 
L'INSERIMENTO DI SOGGETTI ANZIANI IN SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO.  
INSERIMENTI ANNO 2022
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che l'Amministrazione Comunale interviene a favore delle persone anziane non 

autosufficienti che necessitano di un inserimento residenziale in struttura protetta e non sono in 

grado di sostenere il costo della retta, mediante l'erogazione di un contributo a copertura parziale o 

totale della retta cd. “alberghiera”;

Richiamato l'art. 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che stabilisce che – per i soggetti 

per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali  - il comune nel quale 

essi hanno avuto la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi 

connessi all'eventuale integrazione economica;

Richiamato il Regolamento per l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito 

Capo III° “ Prestazioni Economiche Integrative di rette per i servizi Residenziali e Semi-

residenziali”   di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre 2017;

Considerato che sono state presentate le sottoelencate istanze da parte di cittadini residenti nel 

comune di Vicenza finalizzate alla concessione di un contributo economico per il pagamento della 

retta :

1. Prot.n. 99281 del 09/06/2022 presentata per l’inserimento definitivo del signor [OMISSIS...]  

presso la struttura “IPAB DI VICENZA” reparto Albero D’Argento dal 01/06/2022;

2. Prot.n. 93281 del 09/06/2022 presentata per l’inserimento definitivo della signora 

[OMISSIS...]  presso la struttura “IPARK” reparto non autosufficienti dal 11/06/2022;

Vista l’istruttoria effettuata sulla base dell’art. 25 del sopra richiamato “Regolamento”, dalla quale è 

risultato che i soggetti di cui alle istanze PGN 99281/22 – PGN 93281/22 sono in possesso dei 

requisiti di accesso di cui all’art. 20 del “Regolamento” per cui è ammissibile l’erogazione di un 
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contributo per l’integrazione della retta di ricovero, detratta la compartecipazione a carico del 

beneficiario stesso o dei familiari se dovuta ;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 13/04/2022 con la quale è stata definita la retta 

giornaliera di riferimento ai fini dell’erogazione dei contributi di residenzialità, come stabilito dall’art. 

18, comma 3, del Regolamento per il sostegno economico a persone in stato di bisogno nello 

specifico:

- euro 58,17 pro die per gli inserimenti in posti letto per non autosufficienti con I.R. (Impegnativa di 

Residenzialità)

- euro 55,13 pro-die per gli inserimenti in posti letto per autosufficienti;

Dato atto che:

- le rette applicate dalle strutture “IPAB DI VICENZA” e “IPARK” per i richiedenti delle istanze PGN 

99281/22 – PGN 93281/22 risultano inferiori alla retta media di cui sopra per i non autosufficienti 

prevista dalla delibera di Giunta comunale n.81/22 sopra richiamata;

Considerato che necessita, pertanto, provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per 

l'erogazione del contributo per integrazione retta dalla data di ingresso come sopra specificato;

Atteso che i soggetti beneficiari provvederanno a versare direttamente alla struttura ospitante i 

ratei di pensione e le ulteriori provvidenze di cui sono o diverranno titolari, al netto della quota 

franca mensile riconosciuta per le spese personali – nella misura del 25% della pensione minima 

INPS –, oltre alle compartecipazioni di familiari, se dovuta;

Dato atto che la spesa complessiva per il periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022 è pari a euro 

1.551,30,  fatta salva ogni eventuale necessaria azione di rivalsa su ulteriori disponibilità 

economiche e patrimoniali eventualmente accertate dagli uffici competenti, ad integrazione della 
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retta di permanenza presso le strutture residenziali per gli anziani già in carico al servizio come di 

seguito specificato:

UTENTI STRUTTURA RETTA 
GIORNALIERA

RETTA CONTRIBUTO OSPITE CONTRIBUTO 
COMUNALE

DATA INGRESSO

 [OMISSIS...] IPAB DI 
VICENZA

56,00 1.680,00 647,70 1.032,30 Entra 01/06/2022

 [OMISSIS...] IPARK 56,00 1.120,00 601,00 519,00 Entra 11/06/2022

2 TOTALE 1.551,30

Dato atto che si rende necessario impegnare la spesa di euro 1.551,30;

Dato atto che l'oggetto del presente provvedimento non è riconducibile alla fattispecie dei contratti 

pubblici di appalto ed esula pertanto dagli adempimenti di applicazione sia del Dlg. 163/2006, sia 

dell'art. 3 del Dlgs. 136/2012 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come specificato al 

punto 4.5 della determinazione dell'AVCP n. 4 del 07.07.2011;

Dato atto che le informazioni relative alle persone di cui al presente provvedimento sono soggette 

a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003 e 

dal Regolamento 2016/679/UE - GDPR;

Dato atto che le attribuzioni di cui alla presente determinazione sono sottoposte agli obblighi di 

pubblicità in rete, ai sensi del Dlgs. 33/2013;
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Di dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, del responsabile 

del procedimento e del Dirigente, come da attestazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, 

introdotto dall'art.1, comma 41, della L.190/2012;

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.89 del 04 maggio 2022 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2022/2024 (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
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1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'integrazione economica in favore 

delle istanze PGN 99281/22  - PGN 93281/22 di cui si omette la pubblicazione dei dati 

personali per la tutela della privacy, finalizzata al pagamento delle rette di accoglienza nelle 

strutture residenziali indicate, per una spesa complessiva di euro 1.551,30;

2. di impegnare la spesa di € 1.551,30 al capitolo 1300106 “Contributi economici per 

integrazione rette di ospitalità in strutture Residenziali” con imputazione sull’impegno 

codice 147042 assegnato a Beneficiari ospiti Cdr Cartigliano dove esiste l’occorrente 

disponibilità in quanto alcuni progetti si sono conclusi anticipatamente;

3. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del contributo in oggetto, a seguito di 

presentazione e verifica dei rendiconti mensili, con quietanza di riscossione alla rispettiva 

strutture di accoglienza:

STRUTTURA CONTRIBUTO COMUNE

Utenti beneficiari IPAB DI VICENZA
C.F.03056680246

1.032,30

Beneficiari ospiti IPARK
C.F.03175050248

519,00

4. di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione di cui al dlgs 33/2013 con le cautele 

di cui all'art. 26 del dlgs citato;

5.  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;  
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6. 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;

7. 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 
23/06/2022 da Bertilla Rigon 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.)

                                             


