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DETERMINA 
N. 2093 DEL 14/11/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Farinon Moira

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Parolin Massimo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
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OGGETTO:
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IL DIRIGENTE
Con deliberazione di Giunta Municipale del 29 aprile 2014 P.G.N. 33651, è stata approvata la 

convenzione con il  75°  Nucleo di  Volontariato  e Protezione Civile  dell'Associazione Nazionale 

Carabinieri  per un servizio di assistenza,  informazione e di segnalazione di eventuali  anomalie 

riscontrate agli arredi urbani  e sui frequentatori dell'area prospiciente la Stazione Ferroviaria ed il  

Parco  di  Campo  Marzo  in  cambio  del  quale  il  Comune  di  Vicenza  avrebbe  corrisposto 

all'associazione Nazionale Carabinieri un contributo mensile di € 500,00 onnicomprensivi;

Richiamate 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 12 agosto 2014, P.G.N. 63435 con cui è stata 

approvata la convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri  per la durata iniziale di  un 

anno per il servizio di assistenza, informazione e segnalazione di eventuali anomalie riscontrate 

agli arredi urbani e sui frequentatori dell'area della Stazione ferroviaria e Campo Marzio;

- la direttiva di Giunta nr.  318 del 07/09/2015 che esprime parere favorevole all'estensione del 

servizio anche ad altre zone del centro storico (determina nr. 172/21928 del 22/02/2016);

- le ulteriori estensioni della convenzione sottoscritte nel corso dell'anno 2017 con cui si garantisce 

la presenza del personale A.N.C. 

✗ nella mattinate del martedì e del giovedì in occasione del mercato settimanale dato che in 

in centro storico si verificano numerosi furti  con destrezza a carico delle persone che li 

frequentano e talvolta i furti sono commessi anche a danno degli esercenti che espongono 

la merce;

✗ nei pressi di Palazzo Chiericati, in prevalenza nella giornata del sabato;

Dato atto che l’iniziativa, istituita con la deliberazione di Giunta Municipale n. 168 del 12 agosto 

2014, è risultata particolarmente gradita ai cittadini ed alle attività commerciali che vedono nelle 

divise  dei  volontari  appartenenti  all'Associazione  Nazionale  Carabinieri  –  75°  Nucleo  di 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Volontariato  e  Protezione  Civile,  una presenza  rassicurante  ed un  ulteriore  rafforzamento  dei 

presidi istituzionali di sicurezza già presenti nell’area;

Vista la proposta di rinnovo della convenzione del servizio di volontariato a firma del Presidente 

del  75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC Vicenza in data  18/10/2019 - PGN164145 

(agli atti d'ufficio);

Preso atto  della decisione di Giunta Comunale nr. 329 del 30/10/2019 con cui viene espresso 

parere favorevole alla proposta del Sindaco Francesco Rucco di prorogare la convenzione per 12 

mesi   (01/01/2020  -  31/12/2020),  alle  medesime  condizioni  ed  oneri  di  cui  alla  precedente 

sottoscritta in data 20/12/2018;

Per le motivazioni suindicate e vista la disponibilità della somma necessaria al pagamento del 

compenso all'Associazione,  la convenzione viene prorogata sino al  31/12/2020,  alle medesime 

condizioni ed oneri;

Tutto ciò premesso 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 

Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento 

programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019 - 2021 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;
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Visti:

• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

• il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” 
per le parti non abrogate;

• Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 17 del 26 marzo 2013;

• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

• l'art. 183 comma 6 del TUEL - D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

Verificati

➢ l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari;

➢ il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14 febbraio 2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  prorogare  fino  al  31/12/2020,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  l'erogazione  del 

contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri – 75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile 

per il servizio di assistenza, informazione e di segnalazione di eventuali anomalie riscontrate agli 

arredi urbani e sui frequentatori dell'area prospiciente la Stazione Ferroviaria, il Parco di Campo 

Marzo e del centro storico;

2) di  approvare  la  spesa  di  €  6.000,00, quale  contributo  onnicomprensivo  per  il  servizio  di 

assistenza, informazione e di segnalazione di eventuali anomalie riscontrate agli arredi urbani e 
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sui frequentatori  dell'area prospiciente la Stazione Ferroviaria,  il  Parco di Campo Marzo e del 

centro storico;

3) di impegnare la spesa di cui al punto 2. come di seguito indicato:

- € 613,00 al capitolo 1039113 "Spese per maggiori dotazioni per la Polizia Locale" del bilancio del 

2020;

-  € 5.387,00  al capitolo 1039110 “Spese vigilanza ex Carabinieri” del bilancio del 2020;

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante Massimo Parolin;

5) 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 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

6) 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;

7) 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 

successive modificazioni:
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➢

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2019 2020 2021
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1039113
competenza: 613,00 

cassa: 613,00 

1039110
competenza: 5.387,00 

cassa: 3.887,00 1.500,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 4.500,00 1.500,00 0,00 0,00 
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8) di  dare  atto  che  verrà  ottemperato  a  quanto  disposto  dal  D.  Lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  del  Comune  di  Vicenza  -  Sezione  "Amministrazione 

Trasparente";

9) di  ottemperare  a  quanto  previsto  dall'art.  5  PTPCTI,  trasmettendo  copia  della  presente 

determina al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
13/11/2019  da  Lucantonio  Spaziante  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Massimo Parolin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2563 

DETERMINA N. 2093 DEL 14/11/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Massimo Parolin

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

131866 2020 SPESE VIGILANZA EX CARABINIERI U 03011.03.1039110 5.387,00

131866 2020 SPESE PER MAGGIORI DOTAZIONI 
PER POLIZIA LOCALE

U 03011.03.1039113 613,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 18/11/2019 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 76e8acbd0a329e7a44b7a8759717b40e7cdab7e3 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Lucantonio Spaziante
Il Dirigente di Settore: Massimo Parolin
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
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CONVENZIONE

FRA IL COMUNE DI VICENZA E “IL NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 
“75° NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC VICENZA”
PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO

PERIODO:  01/01/2020 – 31/12/2020

L’anno  2019  addì  ….  del  mese  di  ………...  alle  ore  …...  nella  sede  del  Comune Vicenza  – 

Comando di Polizia Locale

TRA

Il  Comune di Vicenza, nella persona del Comandante la Polizia Locale,  Massimo PAROLIN, di 

seguito  denominato  anche  mandante,  il  quale  interviene  in  nome  e  per  conto  della 

Amministrazione convenzionata 

E

Il “75°  Nucleo  di  Volontariato  e  Protezione  Civile  Associazione  Nazionale  Carabinieri” 

Vicenza,  C.F.  95113190243  corrente  in  Vicenza,   nella  persona   del  legale  rappresentante 

Salvatore MASIA, di seguito denominato anche mandatario

PREMESSO

Che in base all’art. 8  della Legge Regionale N. 40 del 30.08.1993 gli Enti Locali possono stipulare 

convenzioni con le organizzazioni di   volontariato per conseguire  particolari  finalità nel campo 

sociale,  sanitario,  ambientale,  culturale  e di  solidarietà  civile  per  affermare il  valore della  vita, 

migliorarne la qualità e per contrastarne l’emarginazione;

Che con la delibera di  G.C. n. 168 del 12 agosto 2014 il Comune di Vicenza ha approvato le linee 

di indirizzo per l’attivazione del presente protocollo d’intesa con il “75° Nucleo di Volontariato e 

Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza”;

Che con decisione della Giunta Comunale del Comune di Vicenza n° 329 del 30/10/2019 è stato 

dato parere favorevole al rinnovo della Convenzione con ANC per ulteriori 12 mesi;

Che con determinazione dirigenziale del Comandante la Polizia Locale del Comune di Vicenza, n° 

…………………………………., è stata data attuazione alle linee di indirizzo di cui al riferito parere 

ed impegnata la spesa;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del protocollo d’intesa.
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ARTICOLO 2 – FINALITA’

Il  Comune  di  Vicenza  affida  al  “75°  Nucleo  di  Volontariato  e  Protezione  Civile  Associazione 

Nazionale Carabinieri di Vicenza”, di seguito denominata “Associazione”, il compito di presenziare 

Piazza Castello, Via Gorizia, Via Roma, Piazzale De Gasperi, Corso  Palladio, Via Battisti, Piazza 

Duomo, Contra' Mure Pallamaio, Contra' Fascina, Contra' S. Francesco Vecchio, Giardino Salvi, 

Piazza Matteotti con le modalità di cui al presente atto.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Associazione assicurerà la presenza di almeno due membri della propria organizzazione dalle 

ore 16.30 alle ore 19.30 per un pomeriggio alla settimana, che deve necessariamente essere il 

sabato, o in giorno diverso concordato e preventivamente comunicato alla Polizia Locale. Detti 

giorni  possono  essere  concordati,  a  richiesta  del  Comune  di  Vicenza  anche  sulla  base  delle 

esigenze  che  dovessero  prospettarsi  per  eventuali  manifestazioni  che le  aree  da  presenziare 

dovessero ospitare. 

L'Associazione,  fino ad eventuali  diverse indicazioni del Comando Polizia Locale,  assicurerà la 

presenza di almeno due membri della propria organizzazione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei 

giorni di martedì e giovedì mattina, in concomitanza del mercato settimanale.

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE DA IMPIEGARE

I volontari impiegati nell’espletamento del servizio dovranno indossare durante lo svolgimento della 

manifestazione la propria divisa operativa del Nucleo di Appartenenza, che consenta un’immediata 

individuazione. L’Associazione è tenuta ad informare i volontari sulla natura dell'attività da svolgere 

e sul comportamento da tenere.

L'attività dei volontari  deve essere opportunamente seguita dai  responsabili  del  “75° Nucleo di 

Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza”.  L'Associazione 

dovrà fornire alla Polizia Locale tutte le informazioni  necessarie per ciascun servizio.

ARTICOLO 5 – CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE IN RIFERIMENTO 
ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La  presente  convenzione  prevede  un  contributo  omnicomprensivo  mensile  di  €  500,00 

(cinquecento euro). L’erogazione del contributo sarà corrisposta dal responsabile del competente 

settore, entro il giorno 15 del mese successivo a mezzo bonifico bancario alle coordinate  IBAN 

XXXXXXXXXX. La mancata erogazione del contributo entro la scadenza prevista, comporterà la 

sospensione del servizio da parte del Nucleo 75° ANC Vicenza.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE

Il “75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza”, 

manlevando il Comune di Vicenza da qualsiasi evento dannoso possa occorrere ai suoi associati 

nello svolgimento del servizio, si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano le attività 
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della  presente  convenzione,  contro  gli  infortuni  connessi  allo  svolgimento  dell’attività  stessa, 

nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’Associazione è responsabile, sia civilmente che penalmente, di tutti i danni per qualsiasi motivo 

arrecati a persone o cose per propria colpa o dei propri associati e sarà tenuta al risarcimento 

danni, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Vicenza.

L’Associazione  si  obbliga  a  mantenere  il  segreto  d’ufficio su  quanto  viene  direttamente  o 

indirettamente a sua conoscenza in dipendenza dal servizio oggetto della presente convenzione.

L'Associazione provvede all’allontanamento dal servizio degli  operatori  che non ottemperano a 

quanto sopra.

E’  facoltà  del  Comune  far  presente,  sia  a  voce,  sia  per  iscritto,  il  riscontro  di  eventuali 

inadempienze  o  disfunzioni  nell’espletamento  del  servizio  e,  qualora  tali  inadempienze  o 

disfunzioni fossero imputabili a responsabilità personali di un operatore, chiederne la sostituzione.

L’Associazione  si  obbliga  al  rispetto  ed  alla  stretta  osservanza  di  tutte  le  norme  del  D.Lgs 

30/06/2003 n. 196,  come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e   delle norme del Regolamento UE 

2016/679 riguardanti la disciplina della riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali 

dei quali i volontari possano venire a conoscenza nel corso dell’espletamento del servizio. 

In caso di inadempimento, l’Associazione sarà considerata responsabile nei confronti del Comune 

di Vicenza  e dei terzi per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della 

sopra  citata  legislazione.  Restano  ferme,  in  ogni  caso,   le  responsabilità  civili  e  penali 

dell’Associazione in caso di  utilizzo non conforme dei dati personali  degli  stessi conosciuti  e/o 

trattati  nel  corso  dell’espletamento  dell’incarico  nonché  in  caso  di  mancato  rispetto  degli  altri 

obblighi ed adempimenti formali previsti dalla normativa di riferimento.

E’ altresì in potere del Comune di Vicenza l’eventuale risoluzione della presente convenzione in 

presenza di  gravi  e reiterate inadempienze o disfunzioni  nell’espletamento del  servizio oggetto 

della stessa, così come previsto dall’art.9 lett. n, della L.R .n.40/93 più sopra citata.

ARTICOLO 7 – DURATA

La presente convenzione avrà durata di 12 (dodici) mesi.

A ciascuna delle parti è riconosciuto incondizionato diritto di recesso, con il solo onere di preavviso 

scritto di 10 giorni e senza applicazioni di ulteriori penali o aggravi.

In ogni momento, su iniziativa di una delle parti contraenti, la presente convenzione potrà essere 

modificata con il consenso di entrambi i contraenti.

ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

a) abbandono del servizio; si considera tale il mancato espletamento del servizio richiesto;

b)  espletamento  del  servizio  in  modo non  conforme alle  prescrizioni  impartite  dal  Comune di 

Vicenza;
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c) violazione della dignità e dei diritti dei soggetti con i quali l’Associazione entra in contatto per 

l’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione;

d) violazione da parte dell’Associazione delle proprie norme statutarie;

e) ogni altro caso di inosservanza alle disposizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 9 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Il  Comune di  Vicenza  da  atto  che  la  stipula  della  presente  convenzione  non  è  soggetta  agli 

accertamenti antimafia ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera e del D.P.R. 3.6.1998 n 252.

ARTICOLO 10 -  AGEVOLAZIONI FISCALI E SPESE VARIE

Ai sensi dell’art.8, comma 1, della legge n. 266 del 01.08.1991 gli atti derivanti dall’applicazione 

della legge precitata sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.

Le  spese  che  comunque  dovessero  essere  inerenti  e  conseguenti  la  presente  convenzione, 

saranno a carico dell’Associazione.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui al Codice Civile.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione entra in vigore il 01 gennaio 2020.

Tale atto di convenzione è redatto in duplice copia di cui una per il Comune di Vicenza ed una per 

l’Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Vicenza, lì 

PER IL COMUNE DI VICENZA

          

                                                                                 IL COMANDANTE                            
                                                      Massimo PAROLIN

PER IL “75° NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VICENZA”

                                 IL PRESIDENTE
                                    Salvatore Masia

La presente convenzione è redatta su n. 4 pagine ed è composta da 11 articoli.
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