ORIGINALE
Determinazione n. 302 del 20/06/2022
AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:

PROGETTO DI INTERVENTO A FAVORE DI UN
BENEFICIARIO DEL REDDITO DI CITTADINANZA. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2021 ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione 2022 – 2024 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 06/05/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e del Piano della Performance 2022;
Vista la richiesta di prestazione sociale agevolata di cui alla relazione prot. n. 14199 del
16/06/2022 dell'Assistente Sociale competente per area di intervento agli atti del settore Servizi
Sociali;
Preso atto che il richiedente la prestazione sociale agevolata beneficia del Reddito di Cittadinanza
e, quale beneficiario, ha l'obbligo di sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale, pena la perdita
del diritto al beneficio economico;
Ricordato che il Patto per l'Inclusione Sociale prevede degli specifici impegni da parte del
beneficiario e un “accompagnamento sociale” da parte dei servizi territoriali competenti;
Preso atto che il Progetto di Intervento sottoscritto mediante il Patto di Inclusione Sociale prevede
la valutazione delle competenze personali e professionali al fine di un possibile inserimento
lavorativo futuro;
Dato atto che il Comune di Padova, quale comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN 16
ha attivato un “Servizio di Laboratorio Occupazionale Protetto” (LOP) per persone in situazione di
disagio sociale, a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, residenti nei Comuni
dell'Ambito Territoriale Sociale sopra nominato;
Atteso che il Patto per l'Inclusione Sociale sottoscritto dal richiedente la prestazione sociale
agevolata prevede la frequenza al Laboratorio Occupazionale Protetto (LOP);
Dato atto che il LOP è rivolto a persone in situazione di disagio sociale ed eroga prestazioni di
attività diurne laboratoriali nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 20142020;

Visto che il LOP è gestito dal Gruppo R Cooperativa Sociale di Padova, con sede operativa a
Vigodarzere;
Preso atto che la richiesta di prestazione sociale agevolata di cui trattasi è volta ad ottenere un
supporto per la frequenza alle attività diurne del LOP;
Ritenuto di procedere all'erogazione di una prestazione sociale agevolata quale integrazione al
minimo vitale per tutta la durata del progetto, che si concluderà presumibilmente nel mese di
dicembre 2022 così suddivisa:
- € 1.330,00 per il pagamento del costo dell'abbonamento mensile e delle spese di prima necessità
sostenute dal Gruppo R Cooperativa Sociale di Padova;
- € 885,00 per il pagamento del costo del servizio di refezione mensa gestito dal Comune di
Padova;
Visto il Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016;
Visto l'allegato sub. A), che riporta il nominativo del richiedente, i motivi dell'erogazione delle
prestazioni sociali agevolate, gli importi da impegnare, le modalità di erogazione ed il relativo
capitolo di spesa;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'impegno di spesa da impegnare nel bilancio 2022 di €
2.215,00 al capitolo 188110 “contributi socio economici alle famiglie”, per integrazione del “minimo
vitale”;
Attestato, ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e dell'art. 6 del vigente
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, che il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d'interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1) di approvare l'allegato sub. A), che riporta il nome del richiedente, i motivi dell'erogazione delle
prestazioni sociali agevolate, gli importi da impegnare e le modalità di erogazione, ed il relativo
capitolo di spesa;
2) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva nel bilancio 2022
di € 2.215,00 finalizzata alla frequenza del beneficiario del reddito di cittadinanza alle attività diurne
previste dal laboratorio occupazionale protetto nel periodo marzo/dicembre 2022 imputandola al
capitolo 188110 “contributi socio economici alle famiglie”, per integrazione del “minimo vitale”;
3) di liquidare al beneficiario del Reddito di Cittadinanza con quietanza al Gruppo R Cooperativa
Sociale di Padova gli importi relativi al costo del trasporto e alle spese di prima necessità sostenuti
per il periodo marzo/aprile/maggio 2022 pari a € 449,50 a Mis 12 – Prg 04 – Tit 1 – Mac 04 –
capitolo 188110 “contributi socio economici alle famiglie” per integrazione del “minimo vitale”;
4) di liquidare altresì al beneficiario del Reddito di Cittadinanza con quietanza al Comune di
Padova, l'importo relativo al servizio mensa per il periodo marzo/aprile/maggio 2022 mediante
girofondi c/o Banca d'Italia pari a € 257,58 a Mis 12 – Prg 04 – Tit 1 – Mac 04 – capitolo 188110
“contributi socio economici alle famiglie” per integrazione del “minimo vitale”;
5) di demandare a successivi atti la liquidazione degli importi che saranno riconosciuti per il
restante periodo, previa presentazione delle spese effettivamente sostenute;

6) di dare atto che l'esigibilità avviene entro l'anno 2022;
7) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
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