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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 31.10.2007 il Nuovo Teatro di Vicenza

è stato concesso in comodato alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, costituita con

atto in data 13.7.2007 n. 217462 di Rep. del Notaio Boschetti di Vicenza, fino al 31.12.2040,

prorogabile fino al 2050, ai patti e condizioni indicati nello schema di contratto allegato alia

medesima deliberazione. Il contratto è stato sottoscritto in data 3.12.2007 n. 27072 di Rep. S.

Detto contratto prevede, in particolare, che sono a carico del Comune la manutenzione

ordinaria, compresa la pulizia e la manutenzione straordinaria del complesso teatrale, dei

macchinari, degli impianti fissi anche speciali, compresi gli ascensori, dei presidi antincendio e

delle attrezzature di cui ad apposito verbale di consegna. Secondo quanto previsto nel contratto, si

intendono per "interventi di manutenzione ordinaria" gli interventi edilizi che riguardano le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione delie finlture del complesso teatrale, nonché gli interventi

tecnici necessari ad integrare, a mantenere in efficienza, a garantire il godimento, l'utilizzo, la

conservazione, la funzionalità e la sicurezza dei beni oggetto di comodato. Sono invece a carico

della Fondazione la manutenzione ordinaria di tutti i beni mobili del complesso teatrale, nonché la

pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali destinati a sede della Fondazione.

A seguito di accordi intercorsi con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza,

con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 23.2.2011 è stato stabilito di procedere

all'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria dei Nuovo Teatro, dei macchinari, degli

impianti fissi anche speciali, compresi gli ascensori, dei presidi antincendio, delle attrezzature e del

servizio di pulizia del complesso teatrale, tramite la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza,

sulla base di apposito accordo integrativo al contratto per la concessione in comodato del Nuovo

Teatro Comunale alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, sottoscritto in data

1.4.2011. La decorrenza del servizio è stata stabilita per un anno in via sperimentale, dal 1

gennaio al 31.12.2011, con possibilità di rinnovo per gli esercizi successivi.

Con determinazione dirigenziale PGN 14108 del 28.2.2012 è stato stabilito di

procedere all'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del Nuovo Teatro, dei macchinari,
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degli impianti fissi anche speciali, compresi gli ascensori, dei presidi antincendio, delle attrezzature

e del servizio di pulizia del complesso teatrale, per il triennio 2012-2014 tramite la Fondazione

Teatro Comunale Città di Vicenza, sulla base di quanto stabilito con deliberazione di Giunta

Comunale n. 50 del 23.2.2011 e con l'accordo integrativo al contratto di concessione in comodato

del Nuovo Teatro Comunale alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, sottoscritto in

data 1.4.2011.

Con nota in data 10 ottobre 2012 la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza ha

segnalato un problema relativo alle batterie che compongono i gruppi di soccorso, denominati

UPS, installati presso il Teatro Comunale, che alimentano le luci di emergenza. A seguito della

verifica annuale sugli impianti elettrici dello stabile, è risultata una situazione molto critica

sull'operatività del sistema, che non garantisce la luce di emergenza per la durata di un'ora, in

caso di mancanza totale di energia elettrica. Risulta necessario pertanto procedere alla

sostituzione delle batterie dei gruppi di UPS e relativo smaltimento delle batterie esauste.

Trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria, è stato quantificato un costo complessivo

di € 17.000,00 + IVA 21%, che dovrà essere rimborsato alla Fondazione Teatro Comunale Città di

Vicenza, che provvedere all'installazione, messa a punto e smaltimento delle batterie esauste

tramite una ditta specializzata nel settore.

L'importo è ritenuto congrue.

Tutto ciò premesso;

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 23.5.2012 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 Comunaie n. 211/39648 del 13.6.2012 che approva il Piano

Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G finanziario 2012);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'ari. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
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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, per le motivazioni esposte nelle premesse, la spesa di € 17.000,00 + IVA

21%, complessivamente € 20.570,00, da riconoscere alla Fondazione Teatro Comunale

Città di Vicenza per la sostituzione delle batterie dei gruppi UPS installati presso il Teatro

Comunale;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 20.570,00, IVA compresa, al capitolo 1905300

"Manutenzioni straordinarie: interventi urgenti" del bilancio dell'esercizio 2012 gestione

competenza, dove la somma occorrente è disponibile a seguito dell'assestamento di

bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 61/87899 del 27.11.2012; ^LèJ&ubu'&la as&t

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'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del

DL 10/10/12 n. 174;

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

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11:

Ua^ì
__AMM M17K$

H A^-
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Registrazione:

| Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 20.570,00

JSLj

Data:

Cap. n.:

1

2

_3

4

5

6

7

8

9

10

Anno di

imputazione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€

20.570,00

Anno di

pagamento / €

riscossione

Controllo di

cassa

2012 ___

2013 20.57n nn^^^H
2014 ' ^^^H
2015 ^^^H
2016 ^^^H
2017 ^^^H
2018 "^^^H
2019 ^^^H
2020 ^^^H
2021 |

5) 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'alt 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L 102/09.

Vicenza Parere favorevole: La P.O./A.P

Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza, 27.12.2012 IL DIRIGENTE

ing. Giovanni Fichera

Vicenza, U'H:/f.. Visto il Segretario Generale
dott. Antonio Caporrino

^ „ u SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA ~
Sulla base del D. Lgs 1BW2000, n. 267, Tue! e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154defD.Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO O f^ZJpyì
DEL liti €
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CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

Vicenza, Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziarie

Addì

ai sensi dell'alt 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

(firm



Copia conforme all'originale

Vicenza 2 2 FEB 2013


