
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1993

DETERMINA
N. 1725 DEL 28/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rigon Bertilla

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 - CONTRIBUTI  UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO 
DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2022 - SECONDA 
ASSEGNAZIONE.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso 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 finalizzata a coprire, almeno 
parzialmente, gli aumenti dei costi per energia elettrica e gas che stanno colpendo le famiglie  
destinando a tal fine le risorse residue pari a euro  216.916,00 del fondo di solidarietà comunale 
Covid-19, di cui alla decisione di Giunta n. 305/2020;

- con il medesimo atto sono stati, altresì, stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, i criteri per la 
formazione della graduatoria e l’ammontare dei contributi erogabili;

- con determina n. 571 del 14.03.2022 sono stati approvati l’avviso pubblico e sono stati fissati i 
termini per la presentazione delle domande on line a decorrere dal giorno giorno 23 marzo 2022 e 
fino al giorno 13 aprile 2022;

Visto che con determina n. 1115 del 17.05.2022 sono stata approvati gli esiti delle 1629 domande 
presentate entro i termini fissati, cosi come di seguito riportato:

1. n. 343 domande IDONEE che avevano superato sia la prima fase di istruttoria 
automatizzata che la successiva istruttoria manuale fatta dagli operatori atta a verificare la 
veridicità dell’autodichiarazione presentata ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, per le 
quali è stato possibile procedere all’erogazione dei contributi, nei limiti delle risorse  
disposizione,  per complessivi euro 217.880,00;

2. n. 958 domande DA VALIDARE che avevano superato la prima fase di istruttoria 
automatizzata e che dovevano, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse, essere 
sottoposte alla successiva istruttoria d’ufficio, come per il precedente punto 1);

3. n. 328 domande ESCLUSE,  in quanto risultate prive dei requisiti di accesso;

Dato atto che:
• è stato successivamente accertato che la domanda con ID 9063794 era stata 

erroneamente esclusa per un errore della procedura informatica nell’acquisizione dell’ISEE 
e pertanto va riammessa tra le domande IDONEE con punti 11. Il richiedente, quindi, ha 
titolo titolo a beneficiare di un contributo pari a euro 800,00;
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• la domanda con ID 9064125, esclusa per il medesimo errore dalla procedura informatica, è 
risultata avere i requisiti di accesso e quindi va riammessa tra le le “domande DA 
VALIDARE” ;

Considerato che con la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30.06.2022 ad oggetto “Bilancio 
- Assestamento generale di Bilancio, verifica dello stato di attuazione dei programmi, salvaguardia 
degli equilibri di bilancio e aggiornamento del DUP” sono state destinate ulteriore risorse per 
finanziare gli interventi di sostegno alle famiglie di cui trattasi, mediante uno stanziamento di euro 
500.000,00 al cap. 1310704;

Dato atto che si è proceduto quindi a sottoporre ad istruttoria d’ufficio le domande DA VALIDARE 
di cui all’allegato B) della determina n. 1115/2022 e la domanda con ID 9064125, come sopra 
specificato, fino alla concorrenza delle ulteriori risorse disponibili, al fine di verificare la veridicità 
dell’autodichiarazione presentata ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 con il seguente esito:

• n. 784 DOMANDE sono ammissibili ed è quindi possibile procedere all’erogazione dei 
contributi, sulla base delle risorse disponibili, per un totale di euro 499.700,00 (ALLEGATO 
A);

• n. 129 DOMANDE non sono liquidabili per esaurimento dei fondi (ALLEGATO B);

• n. 46 DOMANDE sono escluse in quanto a seguito dell’istruttoria d’ufficio sono risultate 
prive di requisiti richiesti (ALLEGATO C);

Ritenuto, pertanto, di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione:

• Allegato A) graduatoria delle domande “IDONEE e LIQUIDABILI”

• Allegato B) elenco delle domande “NON LIQUIDABILI” per esaurimento dei fondi;

• Allegato C) elenco delle domande “ESCLUSE”;

Tutto ciò premesso;    
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16.12.2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 04/05/2022 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) Finanziario 2022/2024 ;

Vista la delibera di Giunta n. 132 del 30.06.2022 che approva il “Piano Integrato di Attività ed 
Organizzazione (PIAO)” per il triennio 2022/2024;

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 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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’allegato A), parte integrante della presente determina, contenente la 
graduatoria delle DOMANDE IDONEE e  LIQUIDABILI, per un importo complessivo 
erogabile di euro 499.700,00;

3. di approvare l’allegato B), parte integrante della presente determina, contenente l’elenco 
delle DOMANDE NON LIQUIDABILI per esaurimento dei fondi, come precisato in 
premessa;

4. di approvare l’allegato C), parte integrante della presente determina, contenente 
contenente l’elenco delle domande ESCLUSE, con indicazione delle relative motivazioni;

5. di procedere all’erogazione delle somme previste nei confronti dei singoli beneficiari di cui 
all’allegato A) per un importo complessivo di euro 499.700,00 secondo le modalità indicate 
dagli stessi nella domanda e per l’importo a fianco di ciascuno indicato;
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6. di procedere all’erogazione della somma di euro 800,00 per la domanda con ID 9063794 
esclusa per un errore della procedura informatica dalle domande IDONEE di cui all’allegato 
A) della determina 1115 del 17.05.2022 che risulta invece aver titolo al beneficio;

7. di dare atto che al presente provvedimento sono allegati ulteriori 3 documenti che ne 
formano parte integrale e sostanziale: allegato A1) DOMANDE IDONEE e LIQUIDABILI,  
allegato B1) DOMANDE NON LIQUIDABILI, allegato C1) DOMANDE ESCLUSE, 
riportanti i dati per esteso dei beneficiari e degli esclusi non visionabile e non 
pubblicabile ai sensi del del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 500.500,00 per gli interventi di sostegno nel 
pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas) di cui ai punti precedenti come 
segue:

◦ per euro 500.000,00 al cap. 1310704 “Maggiori spese per Settore Sociale: utenze 
ed emergenza freddo – una tantum” del Bilancio di Previsione 2022/24 – che 
presenta la necessaria disponibilità;

◦ per euro 500,00 al cap. 1304601 “utilizzo contributi vari per servizi a favore dei 
minori e delle famiglie” del Bilancio di Previsione 2022/2024 – che presenta la 
necessaria disponibilità;

9. 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;  

10. 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.

11. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili) 
e successive modificazioni;
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12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs 
33/2013, artt. 26 e 27.
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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 
28/07/2022 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.)

                                             


