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IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

ASS.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Arzignano dispone dell’asilo notturno Alice Dalli Cani una struttura di
accoglienza per persone in situazione di povertà estrema e di criticità sociale dovute a sfratti, allontanamenti familiari, perdita dell’alloggio, ecc., inserita nel progetto “Reti di inclusione sociale” promosso dalla Caritas Vicentina;
che la struttura sin dalla sua apertura beneficia di un finanziamento dalla Fondazione Cariverona e
di un contributo di solidarietà pro-quota da parte dei Comuni ricadenti nel territorio della disciolta Ulss 5
in un’ottica di programmazione territoriale solidale;
che il residuo dell’attuale finanziamento prosegue fino a settembre 2017 mentre per il periodo da
ottobre 2017 a settembre 2019 il Comune di Arzignano dovrà presentare una nuova domanda di contributo;
che la Fondazione Cariverona, interpellata al riguardo, ha indicato la necessità di continuare a “fare
rete” con i comuni del territorio suggerendo al Comune di Arzignano di partecipare al “Bando Povertà” indetto dalla stessa e la cui scadenza è fissata per il 10.04.2017;
che la partecipazione al nuovo finanziamento presuppone, per l’appunto, l’intervento di altri soggetti partner individuati nei Comuni del Distretto Ovest Ulss 8 che si impegnino a sostenere gli oneri nella
misura di € 0,26 per abitante, come stabilito dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n. 5 in data 24/06/2015,
mentre il Comune di Arzignano parteciperà con l’importo fisso di € 40.000,00 per il biennio interessato;
Considerato che l’adesione al progetto da parte dei Comuni comporta per essi l’eventuale precedenza nell’inserimento di propri cittadini presso la struttura Dalli Cani;
Considerato che l’impegno economico richiesto al Comune di Altissimo, di circa € 600,00 annui, si
dimostra esiguo rispetto al valore sociale complessivo del progetto il quale offre non solo una sistemazione
residenziale, seppur temporanea, a persone prive di mezzi ma propone anche laboratori occupazionali finalizzati all’inclusione sociale e servizi straordinari per utenti esterni quali pasti, docce e lavanderia;
Tenuto conto che nel recente passato anche alcuni residenti del Comune di Altissimo hanno trovato
ospitalità presso l’asilo notturno;
Riconosciuta pertanto l’opportunità di accogliere la proposta del Comune di Arzignano prot. 9871
del 14/03/2017, pervenuta in data 14/03/2017 prot. 1416, e che si pone in linea con quanto già attuato negli
anni scorsi, autorizzando il Sindaco Monchelato Liliana, quale Legale rappresentante del Comune di Altissimo, a sottoscrivere l’atto di adesione allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, commi 1 e 2, del D.
Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.

Di aderire, per quanto in premessa, alla prosecuzione del progetto della casa di accoglienza Alice Dalli Cani biennio ottobre 2017 – settembre 2019 come proposto dal Comune di Arzignano con nota prot. 9871 del 14/03/2017;

2.

Di incaricare il Sindaco Monchelato Liliana, quale rappresentante legale del Comune di Altissimo, a sottoscrivere l’atto formale di adesione secondo lo schema allegato A) alla presente deliberazione;

3.

Di incaricare la responsabile dell’area amministrativa di procedere agli adempimenti conseguenti ivi compresi gli impegni di spesa.

Con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000 data l’urgenza di inoltrare richiesta di contributo alla Fondazione Cariverona la cui scadenza è prevista per il 10/04/2017.

Spett.le Comune
di Arzignano (VI)

ALLEGATO A)

Il sottoscritto______________________________, in qualità di legale rappresentate
del Comune di _____________________ (VI) del Distretto Ovest Aulss8, sotto la
propria responsabilità
Dichiara


di essere a conoscenza che:
- il servizio “Casa di accoglienza Alice Dalli Cani” rientra nel progetto in
essere denominato “Rete di inclusione sociale” promosso dalla Caritas
Diocesana Vicentina e cofinanziato dalla Fondazione Cariverona. La durata del servizio, appaltato alla Cooperativa Sociale Cosmo di Vicenza è
in scadenza il 30.09.2017 e si potrà procedere con proroga per diciotto
mesi e nuovo affidamento;
- il Comune di Arzignano ha assunto il ruolo di comune capofila e gestisce il servizio gestito tramite Cooperativa Sociale, con modalità previste dal capitolato d’oneri in essere. I posti della Pronta Accoglienza Comunitaria sono 12 fino ad un massimo di 18, comprensivi dei posti riservati al Modulo Abitativo di Emergenza e all’Accoglienza Comunitaria
Prolungata. I Comuni del Distretto Ovest Ulss8 aderenti con quota procapite hanno precedenza per gli inserimenti dei propri cittadini, in base
alla valutazione da parte del Servizio Sociale professionale della Casa di
Accoglienza;
- la spesa per il nuovo biennio del servizio è prevista in € 330.000,00.
All’interno di detto costo si ricomprende il contributo che dovremo richiedere alla Fondazione Cariverona pari a € 200.000,00 per il medesimo biennio, tramite apposito Bando Povertà in scadenza il 10.04.2017.
Tali progetti in rete richiedono un adesione dei partner al progetto attraverso un accordo sottoscritto tra le parti, che definisca specifiche
modalità di adesione.
- Il Comune di Arzignano si impegna con un contributo biennale di €
40.000,00 come da accordi già intrapresi con la Conferenza dei sindaci
del 24.06.2015;



di aderire, alla prosecuzione del progetto “Casa di accoglienza Alice Dalli Cani”
” per il biennio ottobre 2017/settembre 2019 tramite compartecipazione alla
spesa richiesta a tutti i Comuni del Distretto Ovest Ulss8, sulla base del numero degli abitanti residenti in ciascun Comune al 31 dicembre di ogni anno, per
una quota pro-capite pari a quella in essere di € 0,26;



di dare atto che la rimanente spesa sarà oggetto di partecipazione ad altri
Bandi nazionali (UNRRA) da parte del soggetto gestore;



che tale dichiarazione necessita urgentemente per partecipare al bando Povertà indetto dalla Fondazione CariVerona con scadenza 10 .04.2017.

Luogo, data
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/03/2017

XX

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/03/2017
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