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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. ____33371_  DEL __30.4.2013__;  
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 –  Rassegne espositive 1° semestre 2013. Impegno di spesa. 
         CIG Z7C09B31A9 
 

    (firma)  ___F.TO Simoni_____ 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 
Con deliberazione n. 67/27178 del 10.4.2013, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha 
approvato le manifestazioni culturali del 1° semestre 2013, tra cui la programmazione delle rassegne 
espositive a Casa Cogollo e ad AB23, come di seguito indicato: 
 
a) Mostra CORINNA STAFFE (27 aprile – 16 giugno 2013) 
Mostra personale di una delle più interessanti illustratrici contemporanee: francotedesca, impiega la 
tradizione dada del ritaglio e dell’assemblage per creare mondi onirici, dedicati all’oriente, alle tematiche 
amorose, alla vita quotidiana, con poesia e insolita creatività. Sue illustrazioni sono risultate vincitrici e 
segnalate a significativi premi internazionali. Corinna Staffe realizzerà un progetto site specific per 
AB23 dedicato alla memoria e alla famiglia, al senso di trovarsi a casa. 
 
b) Laboratorio AB23 (da aprile a giugno 2013) 
AB23 - contenitore per il contemporaneo - è la realtà espositiva che il Comune di Vicenza mette a 
disposizione dell’arte contemporanea, con un occhio di riguardo ai giovani artisti emergenti del 
panorama italiano e internazionale. Lo spazio, allestito all’interno della ex chiesa dei SS. Ambrogio e 
Bellino, ospiterà tra aprile e giugno incontri e presentazioni di vario genere, all’insegna del connubio tra 
le arti. Il ricco programma d’incontri vedrà tra gli altri la presentazione di una collana di libri d’artista, 
dal titolo “Memorie d’artista” dell’editore e gallerista Roberto Peccolo e un incontro con il fumettista 
Paolo Martinello, illustratore di uno tra i fumetti italiani più amati da ragazzi e adulti: Dylan Dog.  
 
c) Evento finale ad AB23 “ Latitudine e Longitudine” (18 maggio 2013) 
Un incontro con performance di danza contemporanea per salutare e ricordare tutti i progetti e i 
protagonisti della stagione di giovane contemporanea ad AB23. 
 
d) Mostra “BESTIARIO” (20 aprile – 30 giugno 2013) 
Vetrine a tema di animali, come da antichi bestiari, saranno protagoniste della mostra allestita a Casa 
Cogollo detta del Palladio, dedicata agli animali nel design industriale e in quel settore individuato  con  
il termine  di  “maker”:  i nuovi  “creatori di manufatti” che  secondo molti studiosi  
risolleveranno le sorti dell’economia partendo da piccoli cambiamenti locali e dotati di anima. In mostra  
troveranno  spazio  gli  Esserini, le  creature di Donna Wilson (UK), gli animali in legno di  
Enzo Mari, animali in pannolenci anni settanta di note ditte dei vicentino, prodotti Alessi, il bisgatto dei 
JoeVelluto (ora in produzione). 
 
e) Mostre a Palazzo Cordellina e Palazzo Brusarosco-Zaccaria 
Altre rassegne, nonché altre iniziative di approfondimento ad esse collegate, si svolgeranno in 
collaborazione con la Biblioteca Bertoliana e la Biblioteca La Vigna. 
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Le iniziative di cui ai punti da a) a d) sono realizzate sulla base di un progetto artistico proposto 
dall’Associazione culturale L’Officina Arte Contemporanea di Vicenza.  
 
Per la realizzazione del programma espositivo indicato e delle attività pubblicitarie e promozionali ad 
esso collegate, è prevista una spesa complessiva di € 50.618,00. 
 
Tenuto conto che la somma di € 16.064,00 ha già trovato copertura con precedente provvedimento 
(det. n. 83751 del 13.11.2012, imp. n. 3364/12), l’impegno di spesa oggetto di questo atto è di € 
34.554,00. 
 
Il dettaglio delle spese è articolato nel modo seguente: 
- compartecipazione per mostre a Palazzo  
  Cordellina e attività collegate 
  (Biblioteca La Vigna)   €   9.000,00 
- collaborazione organizzativa mostre 
  (Associazione L’Officina Arte  
   contemporanea)   € 18.500,00 
- pubblicità e promozione (RCS, 
  Publiadige, Artribune)  €   4.554,00 
- spese di custodia e guardiania 
  (Auser)    €   2.000,00 
- spese di spedizione    €      500,00 
  Totale Iva compr. € 34.554,00 
 
Ciò premesso; 
 
Atteso che, data la natura artistica delle spese per le due collaborazioni 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”; 
 
Considerato che per le spese di promozione e pubblicità si fa ricorso a concessionarie in esclusiva e 
si procede pertanto ad affidamento diretto attraverso il responsabile del procedimento, come previsto 
dall’art. 6 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia (delibera consiliare del 
30.11.2006 n. 67182/73); 
 
Atteso che per le spese di custodia e guardiania si fa riferimento alla convenzione stipulata dalla 
Biblioteca Bertoliana per l’utilizzo di Palazzo Cordellina; 
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Considerato infine che per le spese di spedizione si farà ricorso alla ditta di spedizione indicata 
dall’Ufficio Spedizione comunale; 
 
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 spesa complessiva di € 34.554,00 per la realizzazione delle rassegne espositive del 1° 

semestre 2013, come descritto in premessa; 
 
2. di impegnare la spesa di € 34.554,00 ai seguenti capitoli del bilancio dell’esercizio 2013, gestione 

competenza, dove esiste l’occorrente disponibilità (pren. n. 4061/13): 
- € 24.554,00 al cap. 1078012 “DL 78/10 art.6 c.8: Spese per relazioni, pubblic., mostre, convegni,  
  rappresentanza”; 
- € 10.000,00 al cap. 1096601 “Spese per iniziative artistico-culturali finanziate da enti privati –  
  rilev. Iva”; 
 

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; 
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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 24.554,00 2013 24.554,00 OK   
    3 2014  2014  OK   
  Accertamento di entrata  4 2015  2015  OK   
    5 2016  2016  OK   
 Tot.€ 24.554,00  6 2017  2017  OK   
 N.:   7 2018  2018  OK   
 Data:   8 2019  2019  OK   
 Cap. n.: 1078012  9 2020  2020  OK   
    10 2021  2021  OK   
    11 2022  2022  OK   
    12 2023  2023  OK   
     OK 24.554,00 OK 24.554,00    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

      

 Registrazione:   Anno di 
imputazione 

€ Anno di 
pagamento / 
riscossione 

€ Controllo di cassa 

x  Impegno di spesa  2 2013 10.000,00 2013 10.000,00 OK   
    3 2014  2014  OK   
  Accertamento di entrata  4 2015  2015  OK   
    5 2016  2016  OK   
 Tot.€ 10.000,00  6 2017  2017  OK   
 N.:   7 2018  2018  OK   
 Data:   8 2019  2019  OK   
 Cap. n.: 1096601  9 2020  2020  OK   
    10 2021  2021  OK   
    11 2022  2022  OK   
     OK 10.000,00 OK 10.000,00    
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5. 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; 

 
6. 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;  

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

determinazione è la Sig.ra Ida Beggiato. 
 
Vicenza …………   Parere favorevole: la PO Riccardo Brazzale___________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)__________________________ 
 


