SERVIZI SOCIALI
PRIMO SEMESTRE 2016
Conformemente a quanto previsto dalla parte III, paragrafi 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, del PTPC
e dal paragrafo 4.3 del PTTI, la sottoscritta dott.ssa Renata Ceccozzi, responsabile del settore 1°,
ATTESTA che nel primo semestre dell’anno 2016:

4.6. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti
a) sono stati rispettati i termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti, come risulta dalla tabella seguente:
Tipo di procedimento

Richiesta di agevolazioni per la
refezione scolastica (L. 328/2000
e regolamento comunale)
Contributo regionale "Buono
libri" (art. 27 L. 448/1998)
Richiesta per assegno di
maternità e nucleo familiare (D.
Lgs. 109/1998- L. 448/1998, art.
66 – L. 144/1999, art. 50 - D.M.
per la Solidarietà Sociale
306/1999)
Richiesta agevolazioni su mezzi
di trasporto pubblico locale (L.
328/2000)

Termine
massimo di
conclusione del
procedimento
Trenta giorni

Assegnazioni
fondi da parte
della Regione

Assegnazione
contributo da
parte dell'INPS

Trenta giorni

Numero di
procedimenti
conclusi

Tempi medi di
conclusione dei
procedimenti (giorni)
Trenta giorni

0

0

42

6

70
(affitto anno 2014
contributo anno
2015 liquidato
2016)

20 giorni dall'avvenuto
introito delle risorse da
parte della Regione
Veneto
Assegnazione del
contributo da parte
dell'INPS

10 giorni dalla
trasmissione del
tesserino da parte della
Provincia di Vicenza
20 giorni dall'avvenuto
introito delle risorse da
parte della Regione
Veneto

Contributo regionale per il
sostegno al pagamento del
canone di locazione (art. 11 L.
431/1998)

Assegnazioni
fondi da parte
della Regione

Concessione
agevolazioni
economiche (L.R. 2/2003 –
rimpatrio cittadini veneti o
discendenti di veneti)

Assegnazioni
fondi da parte
della Regione

Iscrizione ai soggiorni climatici
per anziani (L. 328/2000)

Trenta giorni

6

In base ai tempi
stabiliti dal Comune di
Vicenza

Servizio pasti a domicilio (L.

Trenta giorni

40 utenze gestite

2/3 giorni

Trenta giorni
0

328/2000
comunale*)

e

regolamento

Servizio di telesoccorso e
telecontrollo (L. 328/2000 e L.R.
26/1987)
Spesa per famiglie bisognose (L.
328/2000
e
regolamento
comunale*)
Servizio
di
assistenza
domiciliare (L. 328/2000 e
regolamento comunale*)
Servizio
di
assistenza
domiciliare
integrata
(L.
328/2000 e Deliberazione della
Giunta Regionale n. 5273 del 29
dicembre 1998)

Servizio di trasporto per anziani
(L. 328/2000)
Raccolta delle domande per il
bando di edilizia residenziale
pubblica (L.R. n. 10/1996)
Assegnazione alloggi di edilizia
residenziale pubblica (L.R. n.
10/1996)
Adozione del provvedimento di
decadenza dall'assegnazione di
alloggi E.R.P. (L.R. n. 10/1996)
Contributi economici a sostegno
del reddito di persone e/o
famiglie in situzione di bisogno
(L. 328/2000 e regolamento
comunale*)

Trenta giorni

Trenta giorni

Trenta giorni

15

Trenta giorni
4 nuclei gestiti
1 nuova domanda
oltre a quelle già
in carico

Tempistica
legata
all'incontro tra
operatori
dell'ULSS

0 domande oltre a
quelle già in
carico

Trenta giorni

21 nuove
domande oltre a
quelle già in
carico

Novanta giorni

Novanta giorni

In base al
Regolamento
ATER
In base al
Regolamento
com.le di
concessione dei
contributi

Contributi
economici
per
l'abbattimento delle barriere
archittettoniche in edifici privati
(L.R. 16/2007 e L. 13/1989)

Assegnazioni
fondi da parte
della Regione

Contributo economico per il
pagamento della retta di

Sessanta giorni

Consegna/ritiro
dell'apparecchiatura
per il telesoccorso da
parte della ditta
incaricata

7 giorni

Su tempistica stabilita
dall'ulss 6

Attivazione immediata
previa richiesta
dell'interessato

Trenta giorni
0

3

10 giorni dalla
comunicazione dell'
Ater ed in base alla
L.R. 10/96
Trenta giorni

0
Trenta giorni
37

0

5

30 giorni dall'avvenuto
introito delle risorse da
parte della Regione
Veneto
Trenta giorni

inserimento in strutture per
anziani
(L.
328/2000
e
regolamento comunale*)
IDC Impegnativa di Cura
Domiciliare: contributi per le
cure domiciliari per le persone
non autosufficienti (ex Assegno
di Cura)
Segretariato sociale (L. 328/2000
e regolamento comunale*)

Contributi Regionali diversi per
situazioni di bisogno

Assegnazioni
fondi da parte
della Regione

Trenta giorni

6 nuove domande
oltre a quelle già
in carico

400

Assegnazioni
fondi da parte
della Regione

30 giorni dall'avvenuto
introito delle risorse da
parte della Regione
Veneto
da 2 a 7 giorni,
variabili a seconda
della tipologia di
richieste dell'utenza
Trenta giorni

*Regolamento comunale per l’accesso e l’erogazione degli interventi economici di assistenza
sociale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/11/2013

4.7. Monitoraggio dell’attività contrattuale
a) sono stati stipulati i seguenti contratti sopra soglia appaltati con procedura negoziata:
Tipo ed estremi del
contratto

Importo del contratto

Provvedimento di
affidamento

NESSUNO

N.D.

N.D.

Motivazione
dell’affidamento con
procedura negoziata
N.D.

Provvedimento di
proroga/rinnovo
N.D.

Motivazione della
proroga o del rinnovo
N.D.

b) sono stati prorogati o rinnovati i seguenti contratti:
Tipo ed estremi del
contratto
NESSUNO

Importo del contratto
N.D.

c) sono stati oggetto di novazione, addizioni, varianti, penali, risoluzione anticipata i seguenti
contratti:
Tipo ed estremi del
contratto
NESSUNO

Importo del contratto
N.D.

Provvedimento
amministrativo
N.D.

Evento1 e motivazione

Provvedimento di
affidamento

Motivazione
dell’affidamento con
procedura in economia

N.D.

d) sono stati affidati direttamente i seguenti contratti:
Tipo ed estremi del
contratto

1

Importo del contratto

Novazione, addizione, variante, applicazione di penali, risoluzione anticipata.

Servizio di consegna
dei pasti agli utenti
domiciliari – periodo
01/01/2016
–
31/12/2016

€ 18.674,00 (Iva 10%
inclusa)

Determinazione n. 73
del 07.03.2016

Servizio
educativo
per
minori
(01/01/2016
–
30/06/20l7)

€ 34.020,00
Iva esente

Determinazione n. 76
del 07.03.2016

Art. 125, comma 11,
ultima parte del D.lgs.
12.04.2006, n. 163,
(ora art. 36 del D.lgs.
50/2016) e art. 12 del
Regolamento per le
forniture in economia
Art. 125, comma 11,
ultima parte del D.lgs.
12.04.2006, n. 163,
(ora art. 36 del D.lgs.
50/2016) e art. 12 del
Regolamento per le
forniture in economia

----

4.8. Monitoraggio dei tempi medi dei pagamenti e verifica dell’esistenza di pagamenti
effettuati oltre il termine di legge o di contratto
Provvede il responsabile del servizio finanziario, secondo la tabella in uso all’ufficio.
4.9. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano
contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
a) sono state acquisite le dichiarazioni riferite alle fattispecie di cui alla seguente tabella:
Fattispecie2
Offerta relativa a contratti
di cui alla lettera d)

Dichiarazione3 (acquisita/non
acquisita)
ACQUISITA

Provvedimento amministrativo
---

b) sono state acquisite le dichiarazioni riferite ai seguenti contratti e accordi:
Contratto/accordo

2

Dichiarazione4 (acquisita/non
acquisita)

Provvedimento amministrativo

Proposta di iniziativa/progetto di partenariato pubblico/privato, proposta contrattuale, proposta di sponsorizzazione,
proposta di convenzione o di accordo procedimentale, richiesta di contributo, offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo.
3
La dichiarazione deve riguardare l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche
di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di settore
dell’ente.
4
Le dichiarazioni rese preliminarmente dal responsabile di settore e dal contraente privato sono le seguenti: “Il
sottoscritto responsabile del settore …, che nel presente atto rappresenta il Comune di Dueville, dichiara di avere
preliminarmente verificato l’insussistenza a suo carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione
di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;
“Il soggetto privato/operatore economico dichiara l’insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001”;
“Il soggetto privato/operatore economico dichiara di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve di
diritto in caso di violazione, da parte sua, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, e del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali”.

c) sono state acquisite le dichiarazioni riferite alle seguenti commissioni di concorso o di gara:
Concorso/gara

Commissione

N.D.

N.D.

Dichiarazione5 (acquisita/non
acquisita)
N.D.

4.10. Monitoraggio dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- i provvedimenti di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere sono stati adottati nel rispetto delle disposizioni
contenute nel Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare 84 del 28/11/2013 ai
sensi dell’art. 12 della legge 241/1990, della legge 328/2000 e della normativa regionale vigente, e
modificato con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 27/11/2014;

4.11. Monitoraggio delle procedure di concorso e delle selezioni del personale
- NULLA DA SEGNALARE
4.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza a
supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della
trasparenza
- i dati, le informazioni e i documenti pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale del Comune sono completi e riutilizzabili, e la loro pubblicazione preventiva e/o
successiva è avvenuta tempestivamente nel rispetto dei termini prescritti dal paragrafo 4.2 del PTTI.
Dueville, li
La responsabile del settore 1°
F.to Dott.ssa Renata Ceccozzi

5

I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all’atto dell’accettazione della nomina, rendono una
dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i responsabili di
settore o loro familiari entro il secondo grado.

