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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 30929  DEL 19.4.2013; 
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  __46__;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: __46__;  CENTRO DI COSTO: __46__;
FUNZIONARIO ESTENSORE:   MATTIA BERTOLINI;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  LORETTA SIMONI;  
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 __NO_(SI/NO)

OGGETTO:  Iniziativa “Eventi in corso”: intrattenimenti musicali, sportivi e animazioni in Corso
         Fogazzaro – prima parte. Impegno di spesa.
         CIG Z0B0990C89

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- a seguito dei lavori di sistemazione e riqualificazione dell’area, corso Fogazzaro ha riaperto al traffico 
lo scorso 23 marzo, permettendo l’apertura della viabilità lungo tutto il tratto;

-  nelle  scorse settimane è stato raggiunto un accordo con le  associazioni  ed i  gruppi  delle  attività 
commerciali dell’area per rendere il corso pedonalizzato nei weekend, a partire dal prossimo 20 aprile;

-  con  direttiva  n.  132  del  27  marzo  2013  la  Giunta  comunale  ha  espresso  parere  favorevole  
all’organizzazione  di  iniziative  per  la  rivitalizzazione  di  Corso  Fogazzaro  e  ha  indicato  una  spesa  
complessiva di € 14.000,00 disponibile sul capitolo 1360100 “Iniziative per servizi generali nell’ambito  
delle attività istituzionali del Sindaco”;

- quindi, a partire dal 20 aprile e fino al 29 giugno tutti i sabati e in qualche domenica, sarà avviato un  
progetto di animazione denominato “Eventi in corso” che prevede un fitto calendario di eventi,  per la  
definizione dei quali sono stati coinvolti,  oltre al settore Cultura e Turismo, anche i settori Sport e  
Decentramento. Anche l’Associazione dei Portici di Corso Fogazzaro ha integrato il calendario con 
specifiche proposte di animazione, tra le quali “Botteghe fuori” e altre proposte che saranno presto  
comunicate;

- con il  presente provvedimento si intende approvare la prima parte dell’iniziativa,  con le proposte 
artistiche già definite,  per una spesa complessiva di € 10.455,00 (vedi dettaglio di seguito indicato),  
mentre  le  rimanenti  attività  che  completeranno  il  programma  e  la  relativa  spesa  di  €  3.545,00 
saranno oggetto di successivo provvedimento dirigenziale:

- banda musicale (Corpo bandistico di 
  Centrale di Zugliano -VI) €     600,00
- animazione teatrale (Teatrino Dognifiaba- VI) €  1.500,00
- animazione per bambini (Musica Globale – 
  Quinto di Treviso) €  3.000,00
- spese artistiche e organizzative connesse, e
   agibilità artisti  (Società del Quartetto - VI) €  5.355,00   
    Totale Iva compresa € 10.455,00                                           

Ciò premesso;

    (firma)  ___________________
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- atteso che, data la natura artistica delle spese indicate, si procede ad affidamento diretto attraverso 
il  responsabile  del  procedimento,  come previsto  dall’art.  57,  comma 2,  lettera  b)  del  D.Lgs n. 
163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2013, la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015, il 
Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 e allegati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. ___________ del ______________ che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione 2012 (P.E.G.) e gli obiettivi di gestione per l’anno 2012 (provvedimento in 
fase di approvazione);

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  167/36951  del  23  maggio  2012  che  approva  il  
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2012-2014 
che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

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;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1. di approvare la realizzazione della prima parte dell’iniziativa denominata “Eventi in corso” per la 
rivitalizzazione di Corso Fogazzaro, come descritto in premessa, per una spesa complessiva prevista 
di € 10.455,00;  

2. di impegnare la spesa di € 10.455,00 al cap. 1360100  “Iniziative per servizi  generali nell’ambito 
dell’attività  istituzionale del Sindaco” del Bilancio 2013; 

3. 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 dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

    (firma)  ___________________
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4. di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di  
cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28.12.2011:

Registrazione: Anno di 
imputazione

€ Anno di 
pagamento / 
riscossione

€ Controllo di cassa

x  Impegno di spesa 2 2013 10.455,00 2013 10.455,00 OK
3 2014 2014 OK

 Accertamento di entrata 4 2015 2015 OK
5 2016 2016 OK

Tot.€ 10.455,00 6 2017 2017 OK
N.: 7 2018 2018 OK
Data: 8 2019 2019 OK
Cap. n.: 1360100 9 2020 2020 OK

10 2021 2021 OK
11 2022 2022 OK
12 2023 2023 OK

OK 10.455,00 OK 10.455,00

5. di dare atto che gli  stanziamenti  di  spesa effettivi,  validi  per l’anno 2013,  verranno definiti  nel  
bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013  in corso di approvazione;

6. di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – PEG 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 attestare il  rispetto delle norme vigenti  in materia di acquisto di beni e servizi,  in particolare 
dell’art. 1 del DL 6/7/12 n. 95, conv. nella L. 7/8/12 n. 135 (procedure Consip SpA) e quindi la 
legittimità degli acquisti oggetto della presente determina; 

8. di dare atto che il  responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla presente 
determinazione è il dott. Mattia Bertolini.

    (firma)  ___________________
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Vicenza …………   Parere favorevole: la PO  Carlo Gentilin__________F.TO_________________

Vicenza ………… …   IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott.ssa Loretta Simoni_____F.TO____

Vicenza…………… IL DIRIGENTE dott. Mauro Bellesia ___________F.TO________________
          (per utilizzo cap. 1360100)

Vicenza …………… Visto: Il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino_______F.TO_________

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali,  di cui  

all’art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO  N.___________ DEL___________  €_______________

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai  
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza ___________      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) _________________________

Vicenza ___________    il Responsabile del Servizio finanziario
   (dott. Mauro Bellesia)__________________________

    (firma)  ___________________


