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DETERMINA 
N. 209 DEL 31/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Riva Micol

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:
DEFINIZIONE DELLE SOGLIA DI ACCESSO, MASSIMA E MINIMA 2022 DEI SERVIZI E DEI CONTRIBUTI
ECONOMICI 
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Visto  il  Regolamento  delle  prestazioni  e  dei  Servizi  Sociali,  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio Comunale n. 16 del 3/4/2018  il quale all’art. 6 definisce che “Le prestazioni e i servizi di

cui  al  presente  Regolamento  possono  prevedere  una  compartecipazione  economica  del

richiedente  ovvero  del  diretto  interessato,  determinata  in  relazione all’I.S.E.E.,  e una soglia  di

accesso.”

Dato atto che le soglie si calcolano secondo le modalità previste nel citato Regolamento e sulla

base dell'importo annuo della pensione minima erogata dall’Inps compresa la 13^ mensilità;

Verificato che i valori provvisori  del 2022 per il trattamento minimo erogata dall’INPS, secondo

quanto appreso dalla circolare n. 197 del 23/12/2021 dello stesso Istituto di Previdenza,  sono

fissati nella misura mensile di € 523,83 e, quindi, annua di € 6.809,79;

Considerato che l’importo della suddetta pensione è presa a riferimento per la definizione della

soglia minima di accesso ai servizi al di sotto della quale non si applica alcuna compartecipazione

da parte dell’utente e della soglia massima al di sopra della quale il servizio è a totale carico

dell’utente;

Che di seguito vengono calcolati i valori, ai sensi del citato Regolamento, delle soglie di accesso

per i diversi servizi per anno 2022:

• Trasporto sociale per raggiungere le strutture ambulatoriali: la soglia di accesso è pari a €

7.831,26 oltre la quale il Servizio non è fruibile;

• Albergo Cittadino, Cohousing e Mensa:  la soglia di accesso è pari a € 13.619,58 oltre la

quale il Servizio non è fruibile.

“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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Che di seguito vengono calcolati i valori, ai sensi del citato Regolamento, delle soglie minime e

massime  per  i  diversi  servizi  per  l’anno  2022,  per  la  determinazione  della  eventuale

compartecipazione al costo degli stessi a carico dell’utente:

• Assistenza Domiciliare e Collaborazione Familiare: la soglia minima è pari a € 7.831,27, la

soglia massima è pari a  € 24.515,24;

• Pasti  a  domicilio:  la  soglia  minima è  pari  a  € 3.095,36, la  soglia  massima  è pari  a  €

6.809,79;

• Servizio educativo domiciliare, sostegno socio-educativo per minori e Centro Diurno per

minori: la soglia minima è pari a €20.429,37, la soglia massima è pari a  €34.048,95;

• Servizi residenziali e semi-residenziali per minori e madri con bambini:  la soglia minima è

pari a € 27.239,16 la soglia massima è pari a  € 40.858,74;

Visto  il  Regolamento  per  l’erogazione  di  contributi  economici  ad  integrazione  del  reddito,

approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  32  del  09/04/2013  modificato  con

deliberazione di  Consiglio  Comunale nr.  53 del 14/12/2017 il  quale all’art.  7 definisce che “La

soglia di accesso è pari all'importo annuo della pensione minima erogata dall’Inps (da aggiornare

annualmente).”

Che  di  seguito  viene  calcolato  il  valore,  ai  sensi  del  citato  Regolamento  per  l’erogazione  di

contributi economici ad integrazione del reddito, della soglia di accesso per i contributi economici

con riferimento all’anno 2022:

• Contributi  economici:  la soglia di accesso  è pari a  € 6.809,79  al di sotto della quale  il

nucleo familiare si definisce in stato di bisogno ;

Tutto ciò premesso;  

“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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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

1)  di prendere atto che i valori provvisori del 2022 per il trattamento minimo erogato dall’INPS,

secondo quanto appreso dalla circolare n. 197 del 23/12/2021 dello stesso Istituto di Previdenza,

sono fissati nella misura mensile di € 523,83;

2) di individuare per quanto in premessa indicato le soglie di accesso 2022 per i seguenti servizi:

• Trasporto sociale per raggiungere le strutture ambulatoriali: la soglia di accesso è pari a €

7.831,26 oltre la quale il Servizio non è fruibile;

• Albergo Cittadino, Cohousing e Mensa: la soglia di accesso è pari a € 13.619,58 oltre la

quale il Servizio non è fruibile;
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3)  di  individuare  per  quanto  in  premessa  indicato  le  soglie  di  minime e  massime 2022  per  i

seguenti servizi:

• Assistenza Domiciliare e Collaborazione Familiare: la soglia minima è pari a € 7.831,27, la

soglia massima è pari a  € 24.515,24;

• Pasti  a  domicilio:  la  soglia  minima è  pari  a  € 3.095,36, la  soglia  massima  è pari  a  €

6.809,79;

• Servizio educativo domiciliare, sostegno socio-educativo per minori e Centro Diurno per

minori: la soglia minima è pari a € 20.429,37, la soglia massima è pari a  € 34.048,95;

• Servizi residenziali e semi-residenziali per minori e madri con bambini:  la soglia minima è

pari a € 27.239,16 la soglia massima è pari a  € 40.858,74;

4) di individuare per quanto in premessa indicato per i contributi economici: la soglia di accesso è

pari a € 6.809,79 al di sotto della quale il nucleo familiare si definisce in stato di bisogno ;

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;  

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 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
31/01/2022  da  Maria  Francesca  Caltabiano  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.)
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