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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. __39876  DEL __24.5.2013;  
CLASSIFICAZIONE :   __7__(TITOLO)   ___6___(CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___46____;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’:__46__;  CENTRO DI COSTO: __46_; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:   ANNALISA MOSELE; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  LORETTA SIMONI;   
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 __NO_(SI/NO) 
 
OGGETTO: CULTURA – Iniziativa “Videoyearbook”, Basilica Palladiana dal 18 luglio all’1 settembre 2013. 

        Impegno di spesa.  
        CIG Z3B0A0ABDC 

 

    (firma)  __F.TO Simoni___ 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 
- la Basilica Palladiana si presta a ospitare, nel secondo semestre di quest’anno, una serie di eventi 
culturali di diverso taglio progettuale, ma tutti accomunati da una forte attenzione al contemporaneo 
nelle sue diverse declinazioni; 
 
- la Giunta Comunale, con direttiva del 23 maggio 2013, ha espresso parere favorevole alla 
programmazione di tali eventi, dei quali il primo in ordine cronologico è oggetto del presente 
provvedimento; 
 
- l’iniziativa denominata Videoyearbook installazioni di videoarte si svolgerà dal 18 luglio all’1 
settembre 2013; trattasi di un progetto espositivo di alto profilo, volto a indagare le forme espressive 
della videoarte e della manipolazione dell’immagine, due settori in continua e costante espansione nella 
sperimentazione artistica odierna, anche grazie all’applicazione delle più recenti tecnologie digitali. 
L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Dipartimento delle Arti Visive dell’Università di Bologna, 
che dal 2006 ha dato vita a Videoart Yearbook, un archivio di videoarte unico in Italia nel suo genere, 
per tipologia e quantità dei materiali raccolti, assieme a diverse pubblicazioni scientifiche 
sull’argomento. L’esposizione ospitata a Vicenza conterrà una selezione delle opere di videoarte più 
rappresentative degli ultimi anni, scelte per promuovere e far conoscere questo importante filone 
artistico a un pubblico ampio ed eterogeneo: una accurata campionatura di opere video capaci di 
esplorare, illustrare e mettere in discussione gli archetipi culturali più diffusi, offrendo al pubblico una 
via d’accesso privilegiata per osservare le dinamiche più profonde della scena culturale e sociale 
contemporanea. Le opere in mostra saranno proiettate negli spazi della Basilica Palladiana, creando un 
suggestivo percorso di videoinstallazioni, a cui si aggiungeranno pannelli esplicativi (in italiano e 
inglese), schermi e display. Ad arricchire il palinsesto della manifestazione vi saranno inoltre una serie di 
incontri/conferenze collaterali a carattere divulgativo, tenute da un gruppo di ricerca, condotto dal 
prof. Paolo Granata, della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università di Bologna.  
 
- il budget totale previsto per l’iniziativa è di € 45.000,00 circa, di cui 6.750,00 deriveranno da economie 
relative al progetto multimediale “Vicenza una città in cartolina”, proposto e realizzato nel mese di 
marzo 2013 dalla Fondazione Teatro Comunale “Città di Vicenza” che si è resa disponibile a reinvestire 
la somma di cui sopra in altri progetti per la Basilica Palladiana.. Il Comune interverrà quindi con una 
quota di compartecipazione pari a € 38.250,00, somma da liquidarsi all’Associazione culturale Alma 
Enterteiment di Bologna, che curerà l’intera organizzazione per conto dell’Università di Bologna, 
detentrice quest’ultima dell’esclusività del progetto;  
 
- l’importo a carico del Comune potrà eventualmente essere ridotto, nel caso si definissero  
sponsorizzazioni, attualmente in fase di reperimento e non ancora confermate;  
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- l’iniziativa e il relativo intervento economico sono coperti da finanziamento dedicato della Fondazione 
Cariverona, assegnato al bilancio cultura e già prenotato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
67/27178 del 10.4.2013. 
  
Ciò premesso; 
 
Dato atto che, per la natura della spesa, non sono attive convenzioni Consip aventi a oggetto forniture 
compatibili con quelle relative alla presente procedura; 
 
Atteso che, considerata la natura artistica delle spesa prevista, 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 2013 (P.E.G.) e gli obiettivi di gestione per l’anno 2013 (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 spesa di € 38.250,00 Iva compresa, quale compartecipazione alle spese per 

l’organizzazione dell’iniziativa Videoyearbook, che si svolgerà in Basilica Palladiana dal 18 luglio 
all’1 settembre 2013, come descritto in premessa;  
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2. di impegnare la spesa di € 38.250,00 al cap. 1095500 “Spese per festival ed eventi speciali – rilevante 

Iva” del Bilancio 2013, gestione competenza (pren. n. 4061/13); 
 
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; 

 
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 38.250,00 2013 38.250,00 OK   
    3 2014  2014  OK   
  Accertamento di entrata  4 2015  2015  OK   
    5 2016  2016  OK   
 Tot.€ 38.250,00  6 2017  2017  OK   
 N.:   7 2018  2018  OK   
 Data:   8 2019  2019  OK   
 Cap. n.: 1095500  9 2020  2020  OK   
    10 2021  2021  OK   
    11 2022  2022  OK   
    12 2023  2023  OK   
     OK 38.250,00 OK 38.250,00    
            

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 dell’acquisto oggetto della presente determina;  

 
8. di dare atto che il responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla presente 

determinazione è il Sig. Carlo Gentilin. 
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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_ 
 
 

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)__________________________ 
 


