
Dipartimento Affari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale della Finanza Locale

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA' SOCIALI
( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )

( VIComune di VICENZA

CODICE ENTE

2 0 5 0 9 0 1 1 6 0)

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all’art. 2, comma 250, prevede che con decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui  all’art. 7-quinques, 

comma 1, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e 

integrazioni;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti ai 

comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi obblighi di rendicontazione della 

spesa;

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi oneri di pubblicazione e 

maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle somme non utilizzate.

Importo attribuito dal Ministero dell'interno................................................................................................... € 58.528,78

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 20/07/2021

Le risorse assegnate sono volte al sostegno delle attività sociali, come indicate nella Sez. B - B2 espletate dal comune 

di residenza.

Selezionare le sezioni  che si intendono compilare

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale

Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 8.754,86

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Il Cammello societa' cooperativa

codice fiscale 03401120286

sede legale via Olmo, 4 - 35042 ESTE PD 

indirizzo di posta elettronica ilcammello@legalmail.it

scopo dell'attività sociale comunita' educativa residenziale

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Domenico Travain 

codice fiscale TRVDNC62M10H501T

indirizzo di posta elettronica ilcammello@legalmail.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2021

data percezione importo 01/02/2022

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

servizi relativi all'accoglienza di minori € 8.754,86

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 6.550,45

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Istituto Palazzolo Santa Chiara

codice fiscale 00533470167

sede legale via San Bernardino, 56 - 24122 BERGAMO

indirizzo di posta elettronica sdpsantachiara@pec.it

scopo dell'attività sociale comunita' educativa residenziale

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Anna Moroni

codice fiscale MRNNNA49P42C649E

indirizzo di posta elettronica sdpsantachiara@pec.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2021

data percezione importo 01/02/2022

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

servizi relativi all' accoglienza di minori € 6.550,45

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 11.205,60

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Tangram societa' coop. sociale

codice fiscale 02627400241

sede legale via Dalla Scola, 255 - 36100 VICENZA 

indirizzo di posta elettronica tangramsociale@legalmail.it

scopo dell'attività sociale comunita' educativa residenziale

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Lara Scantamburlo

codice fiscale SCNLRA82B54L840T

indirizzo di posta elettronica tangramsociale@legalmail.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2021

data percezione importo 24/02/2022

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

servizi relativi all' accoglienza ai minori € 11.205,60

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 11.966,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Congregazione Suore Orsoline SCM

codice fiscale 00530300243

sede legale via San Francesco Vecchio, 20 - 36100 VICENZA

indirizzo di posta elettronica villasavardo@legalmail.it

scopo dell'attività sociale comunita' educativa mamma-bambino

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Maria Grazia Piazza

codice fiscale PZZMGR64B44I531V

indirizzo di posta elettronica villasavardo@legalmail.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2021

data percezione importo 01/02/2022

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

servizi relativi all'accoglienza di madri con minori € 11.966,00

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

Sez. B) Gestione diretta da parte del comune

Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2 € 20.051,87

B1 - Gestione operativa con propri Uffici

 1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in:

spese per risorse umane - se sostenute € 20.051,87

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa 



1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna 

area d'intervento

Famiglie e minori

Anziani

Disabili

Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora

Multi utenza

Immigrati

Dipendenze

Altro

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa € 0,00

Anche nel 2021 viene confermata la decrescita delle nascite, un trend ormai assodato fin dal 1987. I nuovi arrivi di 

bambini da genitori stranieri sono diminuiti rispetto a quelli da genitori italiani (197 contro i 217 del 2020 e i 251 del 

2019). Delle nascite di bambini stranieri, oltre l'80% sono di provenienzan extra UE. Persiste dunque una 

composizione mista della popolazione minorile, a cui corrisponde la necessità di un approccio educativo 

multiculturale.  

I nuclei familiari in carico ai servizi sociali del Comune di Vicenza nell'arco del 2021, compreso il Servizio Protezione 

e Tutela Minori, sono n. 965, un dato sovrapponibile a quello dell'anno precedente. 

Il 2021 è caratterizzato dal persistere delle conseguenze della pandemia da Covid-19: la prevenzione della trasmissione 

dell'infezione attuata con l'isolamento sociale della popolazione (cosiddetto lockdown) continua con l'adozione di 

misure di tutela destinate soprattutto al mondo della scuola e delle attività aggregative: le lezioni avvengono su 

piattaforma web e gli studenti si interfacciano con insegnanti e compagni attraverso il mezzo digitale. Sono importanti 

le conseguenze sulla gestione dei ritmi di vita delle famiglie e dei ragazzi: lunga permanenza in ambienti domestici 

Relazione illustrativa



chiusi, isolamento in caso di positività di uno o più membri della famiglia, scuola on line, assenza di attività 

aggregative, sportive, culturali, utilizzo abnorme dei social. Gli esiti sul piano comportamentale e psicologico dei 

bambini e dei ragazzi si sono manifestati da subito e sono a tutt'oggi di drammatica attualità: ritiro sociale, insicurezza, 

depressione dell'umore, scarso investimento nella relazione e nell'apprendimento. 

Queste criticità hanno amplificato le problematiche dei minori seguiti dai servizi sociali e socio-sanitari, ancora di più 

quando nella famiglia sono presenti importanti carenze genitoriali. I Servizi Sociali hanno avvertito un aumento delle 

segnalazioni di minori preadolescenti e adolescenti con acutizzazione di sintomi neuropsichiatrici, sono aumentate si 

sono ripresentate anche le segnalazioni da parte del Telefono Azzurro.  

I servizi sociali avvertono inoltre un fenomeno nuovo, inusuale per il tessuto sociale vicentino, cioè la nascita di baby 

gang di preadolescenti, che si rendono protagonisti di vandalismi e aggressioni ai danni di coetanei. Appartengono a 

famiglie con scarsa capacità normativa e di regolazione del comportamento, dove gli adulti stessi sono sofferenti sul 

piano psicologico/psichiatrico o sono assuntori di alcol o sostanze. 

Nei casi più complessi si rende necessario l'intervento della magistratura per dare avvio ad un percorso di protezione e 

cura e recupero del minore, che si realizza di norma con l'affidamento dello stesso ad una struttura educativa 

comunitaria. Data la rilevanza dei disturbi neurospichiatrici infantili, sta diventando frequente il ricorso alla Comunità 

Educativa Riabilitativa. 

 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 

comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 

contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 

sottoscritto dai tre componenti. 

Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE

La compilazione della certificazione è conclusa. 

Chiudere e salvare questo file, e apporre le firme del responsabile del servizio finanziario, del responsabile dei servizi sociali e 

dell'Organo di revisione in modalità PKCS#7 (P7M). 
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