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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. _38750_________  DEL __21.5.2013______;  
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  105;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 63;  CENTRO DI COSTO: 63; 
FUNZIONARIO ESTENSORE: ELENA MUNARETTO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  LORETTA SIMONI;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 _NO_ (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  PARI OPPORTUNITA’ – Contributo al Teatro Stabile di Innovazione “La Piccionaia – I Carrara” a 

sostegno del primo “VicenzaPrideFestival” in programma in città dall’11 al 16 giugno 2013. 
          Non soggetto a CIG 
 

    (firma)  __f.to Simoni________ 

 
IL   DIRIGENTE 

 
Considerato che il 15 giugno prossimo si svolgerà per la prima volta a Vicenza il Gay Pride del Veneto 
denominato “Vicenza Pride”, realizzato in collaborazione con il Comune come da direttiva di g.c. n. 
207 dell’8.5.2013; 
 
Tenuto conto che il Teatro Stabile di Innovazione “La Piccionaia – I Carrara” è stato incaricato dal 
Comitato Vicenza Pride di organizzare un festival denominato “VicenzaPrideFestival” nella settimana 
che precede la manifestazione “Vicenza Pride” per accompagnare l’evento ed attirare l’attenzione sui 
temi che riguardano i diritti degli omossessuali ed i prgiudizi di cui sono vittime; 
 
Preso atto che il Festival si propone di valorizzare i giovani talenti della regione, con particolare 
riguardo ai vicentini, con un programma articolato dall’11 al 16 giugno comprendente performance, 
happening, spettacoli teatrali teatro e meeting, per complessivi 17 eventi; 
 
Vista l’opportunità di supportare gli organizzatori del “VicenzaPrideFestival” in questo progetto 
realizzato per la prima volta Vicenza che rappresenta anche un’occasione per sensibilizzare i cittadini 
sui temi dei diritti civili, contro le discriminazioni ed i comportamenti omofobi, mettendo a 
disposizione un contributo quantificato in € 500,00 a sostegno delle spese di realizzazione degli eventi 
teatrali e performativi in programma, il cui costo complessivo è di € 25.000,00; 
 
 Tutto ciò premesso; 
 
Tenuto conto: 
- della valenza sociale e culturale del progetto, finalizzato a sensibilizzare i cittadini sui temi delle 

diversità e delle pari opportunità per tutti; 
- della compatibilità dell’attività proposta con i compiti del Comune e gli interessi della sua collettività,  

sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale e di quanto previsto dallo statuto comunale; 
- della qualità complessiva dell’iniziativa proposta da “La Piccionaia – I Carrara” relativamente 

all’articolazione del programma di eventi predisposto dall’11 al 16 giugno prossimo; 
- che il soggetto indicato è istituzionalmente preposto allo svolgimento delle attività progettate e che 

l’intervento dell’amministrazione – in ragione del contributo stanziato, delle potenziali ricadute 
dell’attività sul territorio e dell’affidabilità dei soggetti proponenti - rispetta i criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità; 

- delle deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21.12.1990 e n.40/7111 del 16.4.1991 le quali approvano  
il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed ausili vari nei settori 
cultura, istruzione e assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito delle 
tradizioni; 
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. _38750_________  DEL __21.5.2013______;  
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  105;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 63;  CENTRO DI COSTO: 63; 
FUNZIONARIO ESTENSORE: ELENA MUNARETTO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  LORETTA SIMONI;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 _NO_ (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  PARI OPPORTUNITA’ – Contributo al Teatro Stabile di Innovazione “La Piccionaia – I Carrara” a 

sostegno del primo “VicenzaPrideFestival” in programma in città dall’11 al 16 giugno 2013. 
          Non soggetto a CIG 
 

    (firma)  __f.to Simoni________ 

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 24/26033  del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio di 
Previsione 2013 e  pluriennale 2014 – 2015; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” 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 13/6/12 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; 
 
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 assegnare, per le motivazioni illustrate in premessa, al Teatro Stabile di Innovazione “La 
Piccionaia – I Carrara” di Vicenza, il contributo di € 500,00 quale sostegno alla realizzazione del  
progetto “VicenzaPrideFestival” sopra descritto, in programma in città dall’11 al 16 giugno 
prossimo; 
 

2) di impegnare la spesa di € 500,00 al cap. 1308400 “Azioni positive per politiche di pari opportunità” 
del bilancio 2013, dove esiste la necessaria disponibilità; 

 
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 cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di 

dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: 
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. _38750_________  DEL __21.5.2013______;  
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  105;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 63;  CENTRO DI COSTO: 63; 
FUNZIONARIO ESTENSORE: ELENA MUNARETTO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  LORETTA SIMONI;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 _NO_ (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  PARI OPPORTUNITA’ – Contributo al Teatro Stabile di Innovazione “La Piccionaia – I Carrara” a 

sostegno del primo “VicenzaPrideFestival” in programma in città dall’11 al 16 giugno 2013. 
          Non soggetto a CIG 
 

    (firma)  __f.to Simoni________ 

Registrazione:
Anno di 

imputazion
e

€
Anno di 

pagamento / 
riscossione

€ Controllo 
di cassa

x  Impegno di spesa 1 2013 500,00 2013 500,00 OK
2 2014 2014 OK

 Accertamento di entrata 3 2015 2015 OK
4 2016 2016 OK

Tot.€ 500,00 5 2017 2017 OK
N.: 6 2018 2018 OK
Data: 7 2019 2019 OK
Cap. n.: 1308400 8 2020 2020 OK

9 2021 2021 OK
10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024

OK 500,00 OK 500,00

  
 
7) 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 D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

 
8) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in 

particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135; 
 
9) di dare atto che responsabile del procedimento e degli adempimenti conseguenti è la dott.ssa Elena 

Munaretto. 
 
Vicenza …………    Parere favorevole: LA PO dott.ssa Elena Munaretto            f.to Munaretto_____ 
                                         
Vicenza ……………Il Dirigente Responsabile del Servizio dott.ssa Loretta Simoni f.to Simoni______ 
 
Vicenza ……………Visto: Il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino             
_______________ 
                                                                                        

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. _38750_________  DEL __21.5.2013______;  
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  105;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 63;  CENTRO DI COSTO: 63; 
FUNZIONARIO ESTENSORE: ELENA MUNARETTO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  LORETTA SIMONI;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 _NO_ (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  PARI OPPORTUNITA’ – Contributo al Teatro Stabile di Innovazione “La Piccionaia – I Carrara” a 

sostegno del primo “VicenzaPrideFestival” in programma in città dall’11 al 16 giugno 2013. 
          Non soggetto a CIG 
 

    (firma)  __f.to Simoni________ 

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:  ______________ 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)   ___________________________ 

 


