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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 4055  DEL 17.01.2013;  
CLASSIFICAZIONE : 9 (TITOLO)  4 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Sammarco Diego;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Rosini Cristiano;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Servizio trasporto t ifosi. Contratto anno 2013. Approvazione della spesa.  
                  CIG ZE00831035.  CIG ZE30831104. 
 

    (firma)  ___________________ 

 
IL   DIRIGENTE 

Premesso quanto segue, 
 
 con determinazioni P.G.N. 5204 del 25 gennaio 2012, P.G.N. 15774 del 5 marzo 2012 è 
stato affidato il servizio di trasporto dei tifosi da e verso lo Stadio “Menti” da parte di AIM Mobilità 
S.r.l. di Vicenza per ‘l’anno 2012. 

Successivamente con determinazione P.G.N. 68048 del 19 settembre 2012 è stato 
affidato il servizio suindicato anche alle Ferrovie e Tramvie Vicentine (FTV) S.p.A. di Vicenza, in 
quanto in occasione di incontri di calcio del vicenza di particolare importanza e ritenuti a rischio di 
ordine pubblico gli autobus formiti dalle AIM potrebbero essere insufficienti a garantire il servizio 
come richiesto dalla Questura di Vicenza. 

Le motivazioni di sicurezza, di ordine pubblico e di tutela di beni e cose hanno determinato 
la necessità di organizzare il trasporto delle tifoserie ospiti, dalla stazione ferroviaria e/o casello 
autostradale fino allo stadio comunale in occasione delle partite interne del Vicenza Calcio. 

Le stesse modalità di trasporto dei tifosi fino allo stadio comunale e ritorno vengono 
valutate, di volta in volta, dal personale della Questura incaricato del servizio di ordine pubblico. 

Vista l’esperienza maturata che ha permesso di effettuare il servizio citato con autobus 
messi a disposizione rispettivamente da AIM negli anni scorsi e con FTV a partire dal 2012 e 
valutato il vantaggio di proseguire tale attività di trasporto della tifoseria ospite secondo le 
disposizioni che perverranno dalla Questura di Vicenza, si ritiene opportuno proseguire con il 
servizio trasporto tifosi anche per l’anno 2013. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 P.G.N. 87899 del 27 novembre 2012 è 
stata finanziata la spesa di € 5.000,00 per le spese relative al servizio trasporto tifosi. 

Per le motivazioni suindicate viene approvata la spesa di € 5.000,00 e lo schema di 
contratto con le società AIM  e FTV che forma parte integrante della presente determinazione. 

Il contratto che verrà stipulato con le società AIM e FTV sarà valido dal mese di gennaio 
2013 al 31 dicembre 2013 a copertura delle stagioni sportive 2012/2013 - 2013/2014.      
 Il Dipartimento Territorio, Settore Mobilità e Trasporti Ufficio Trasporto Pubblico e Mobilità 
Sostenibile in data 21 dicembre 2012 ha rilasciato il nulla osta alla società AIM Mobilità S.r.l. di 
Vicenza per l’utilizzo degli autobus in servizio di linea urbana ed extraurbana dal 1 gennaio 2013 
al 31.12.2013. Nell’elenco allegato sono indicati gli autobus targati DD530BF, DD531BF, 
DD558BF generalmente utilizzati per il servizio di trasporto dei tifosi dal 1 gennaio 2013 al 
31.12.2013. 
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Tutto ciò premesso; 

 
Viste le leggi regionali n. 46 del 14 settembre 1994, n. 25 del 30 ottobre 1998 e s.m.i., n. 30 del 
2004; 
 
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 4300 del 30 novembre 1999; 
 
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014; 
 
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; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13 giugno 2012 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.); 
 
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; 
 
Visti gli articoli 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 11, comma 2 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 i quali, in materia di contratti prevedono che la stipulazione degli 
stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del 
procedimento di spesa, indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole 
contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche amministrazioni e delle 
ragioni che ne sono alla base; 
 
Verificato, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 
dall'art. 7, comma 2, del  decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 
94, che il servizio oggetto di approvvigionamento non è presente nelle convenzioni Consip e nel  
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa; 
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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; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare la spesa di € 5.000,00 per il servizio di trasporto dei tifosi in occasione delle 

partite interne del Vicenza Calcio in cui necessita incrementare il servizio di ordine pubblico; 
 
2) di affidare il servizio trasporto tifosi dalla stazione ferroviaria e/o caselli autostradali di 

Vicenza allo Stadio Comunale “Romeo Menti” per i campionati 2012/2013 – 2013/2014 a 
partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013, nel rispetto delle modalità del 
contratto sottoscritto tra il Comune di Vicenza e AIM Mobilità s.r.l. di Vicenza e tra il Comune 
di Vicenza e FTV S.p.A. di Vicenza; 

 
3) di approvare lo schema di contratto tra il Comune di Vicenza e AIM Mobilità S.r.l. di Vicenza 

e tra il Comune di Vicenza e FTV S.p.A. di Vicenza, che forma parte integrante della 
presente determinazione; 

 
4) di impegnare la spesa di € 5.000,00 al capitolo 1324102 “Spese per servizio trasporto tifosi 

e fondi garanzia per eventuali atti vandalici da tifoserie calcistiche” del bilancio del 2012, 
gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 
5) di dare atto che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio suindicato e 

pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono 
conseguentemente costi per la sicurezza da interferenze; 

 
6) di dare atto, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo, che: 

• Il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire il servizio di trasporto dei 
tifosi ospiti in occasione delle partite interne del Vicenza Calcio in cui necessita 
incrementare il servizio di ordine pubblico; 

• Il contratto ha per oggetto il servizio trasporto dei tifosi ospiti per l’anno 2013; 
• Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
• Le clausole essenziali sono contenute nello schema di contratto, che forma parte 

integrante del presente provvedimento; 
• La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso all’affidamento diretto ad 

AIM Mobilità s.r.l. di Vicenza e FTV S.p.A. di Vicenza; 
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6) 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, Decreto legislativo n. 267 del 2000, come 
modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10/10/12, n. 174. 

 
7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al Decreto lesgialtivo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione 
sistemi contabili) e del DPCM 28 dicembre 2011: 

 
 

Registrazione: Anno di 
imputazione €

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€ Controllo di 
cassa

1 2012 5.000,00 2012
 Impegno di spesa 2 2013 2013 5.000,00 OK

3 2014 2014
 Accertamento di entrata 4 2015 2015

5 2016 2016
Tot.€ 5.000,00
N.:
Data:
Cap. n.:

 
9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito nella Legge 3 agosto 2009 
n. 102; 
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10) di dare atto che l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento non va inserito nella 
banca dati ex art. 34, comma 2, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella 
legge 4 agosto 2006 n. 248;  

 
 
 
 
 
11) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 

servizi e, in particolare dell’articolo 1 de3l D.L. 6.7.2012 convertito nella legge 7.8.2012, n. 
135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere alla fornitura del servizio 
oggetto della presente determinazione. 

 
 
 
Vicenza  17.01.2013  Parere favorevole: f.to La P.O.  Claudio Sartori                                                                                       
 
                                         
Vicenza  17.01.2013  IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE f.to Avv. Cristiano  Rosini  
                                                 
 
Vicenza  14.02.2013 Visto: Il Segretario Generale f.to dott. Antonio Caporrino  
                                                                                        
 

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. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione. 

 

CAPITOLO:  1324102 IMPEGNO  N. 82148 (4465/12) DEL 2012   € 5.000,00. 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________  
 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

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  08.02.2013      Visto: La P.O. f.to          (Lorella Sorgato)        
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Vicenza 08.03.2013 Il Responsabile del Servizio finanziario (dott. Mauro Bellesia) f.to Avv. Maurizio 

Tirapelle 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

