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                                                               IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

Con deliberazione n. 265/91118 del 25.11.2014 la Giunta Comunale ha approvato le attività di
cultura e spettacolo nel periodo invernale da dicembre 2014 a febbraio 2015.

Con  determinazione  n.  96056  dell'1.12.2014  è  stata  dettagliata  la  programmazione  delle
manifestazioni invernali ma, nello specifico degli spettacoli del periodo di Carnevale, si stanziava
una  spesa  complessiva  di  €  12.000,00,  demandando  a  successivo  provvedimento  la
programmazione particolareggiata e la relativa individuazione dei soggetti e delle ditte. 

L'associazione  Theama  Teatro  ha  in  seguito  fatto  pervenire  una  proposta,  proponendo  un
programma di animazione soprattutto all'aperto (oltre che nello Spazio Bixio) e specialmente per
l'ultima  domenica  di  carnevale  (15  febbraio),  che  è  stata  ritenuta  interessante,  oltre  che
particolarmente vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo.

La proposta di  Theama è stata quindi  integrata con altre manifestazioni  coordinate da questa
amministrazione, grazie alla collaborazione di soggetti terzi, quali la Fondazione Teatro Comunale
Città di Vicenza, La Piccionaia e la Fita che hanno programmato autonomamente vari spettacoli al
teatro Comunale, al Teatro Astra e al Teatro S. Marco.

Ecco il programma completo della settimana di carnevale:

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO
Teatro Comunale di Vicenza
Anonima Magnagati in Buonanotte sonadori

SABATO 14 FEBBRAIO 
Teatro Comunale di Vicenza - sala del ridotto
Pupilla (1983/2014)

SABATO 14 FEBBRAIO 
Teatro Astra
Carlo&Giorgio in Visti da Vicino
di Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto

SABATO 14 FEBBRAIO 
Teatro Spazio Bixio 
Musica come miele 
Accademia degli Antichi / Alessandra Borin
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SABATO 14 FEBBRAIO
Teatro S. Marco
Sior Todero brontolon di Carlo Goldoni
Festival “Maschera d’oro”

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015
Il Carnevale dei Bambini
Comune di Vicenza - Assessorato alla Crescita

dalle 14.30 alle 18.30
Piazza dei Signori
Il Villaggio di Carnevale 
Gonfibili, laboratori, zucchero filato, musica e divertimento per i bambini

dalle 15 alle 17
Street Band nelle vie del centro storico 
JammAFRICA “Fall” partenza da piazza Matteotti
Soundstreetband partenza da piazza Castello 

ore 15 e ore 17
Cortile di Palazzo Trissino
Spettacolo teatrale
Il gatto con gli stivali

ore 15.30 Piazza Duomo e 16.30 Piazza san Lorenzo
Duoi Capitani
interventi di musica dal vivo, trampoli, acrobatica, sputafuoco e giocoleria con il fuoco

ore 17 e 18 
Palazzo Chiericati 
MUSEANDO – Un mitico concorso di bellezza

DOMENICA 15 FEBBRAIO 
Teatro Spazio Bixio 
Cinque regine tutte per me

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 
Teatro Comunale di Vicenza – sala del Ridotto
La traviata a Paris di G. Verdi, direttore Zubin Mehta
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MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 
Teatro Comunale di Vicenza 
The Kenny Garrett Quintet
Concerto-anteprima della XX edizione del festival New Conversations Vicenza Jazz

Per l'ideazione, il coordinamento, la gestione organizzativa e amministrativa della manifestazione
da parte dell'associazione Theama, si ritiene congruo un corrispettivo sino a un massimo di €
6.150,00 Iva compresa. Tale cifra potrà esser ridotta a consuntivo, a seconda che tutte le attività
previste (come descritte nel programma suindicato) vengano realizzate in toto o in parte.

In ogni caso, la rimanente quota, a partire da € 5.850,00 (rispetto ai 12.000,00 preventivati con
determinazione  n.  96056  dell'1.12.2014  sopra  citata)  sarà  utilizzata  per  altre  manifestazioni
popolari,  musicali  e  di  spettacolo,  da  svolgersi  all'aperto  nel  periodo  inverno-primavera  2015,
meglio precisate con successivo provvedimento.

Tutto ciò premesso;    

Verificato, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 94, che i servizi indicati nelle
premesse  della  presente  determinazione  non  sono  presenti  nelle  convenzioni  Consip  e  nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip; 

Atteso che la spesa indicata è di natura artistica, 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”; 

Visto  l’art.  163,  comma 3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs.
126/2014, (regime esercizio provvisorio);
 
Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio
contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  (esercizio  provvisorio  e  gestione
provvisoria);
 
Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione
2015 al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni)
che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14
che  approvano  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Finanziario  2014/2016  (P.E.G.)  (e  successive
variazioni);
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Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  288/102209  del  19/12/2014  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2014-
2016 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 approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1)  di approvare il programma del Carnevale a Vicenza 2015, come descritto in premessa;

2)  di  accettare  la  proposta  dell'Associazione  Theama  per  il  coordinamento,  la  gestione
organizzativa e amministrativa della  manifestazione per  un corrispettivo quantificato  sino a un
massimo di € 6.150,00 Iva compresa (precisabile a consuntivo, a seconda che le attività previste
in spazi all'aperto vengano effettivamente realizzate);

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del DL n. 267/2000:
    - il fine che si intende perseguire con il contratto reso necessario da questo provvedimento è la
     realizzazione della manifestazione Carnevale a Vicenza 2015; 
    - la forma di tale contratto sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale;
    - le clausole ritenute essenziali sono inserite nello specifico contratto;
    - la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto, come da motivazioni  
      sopra espresse; 

4) di dare atto che la spesa di € 6.150,00 trova copertura nell’impegno n. 99571 del 2014  al cap.
1095500 “Spese per attività culturali“ del bilancio corrente esercizio;

5) di dare atto che la restante somma di € 5.850,00 rimane a disposizione dell'amministrazione
per altre successive manifestazioni, così come indicato in premessa; 

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, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  
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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) 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) , come
modificato dal D.Lgs. 126/2014:

9) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel
bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;

10)  di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  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 è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

11)  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  il  presente
provvedimento è il dott. Riccardo Brazzale.
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Registrazione: € €

x  Impegno di spesa 2 2015 6.150,00 2015 6.150,00 OK
3 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK
5 2018 2018 OK

Tot.€ 6.150,00 6 2019 2019 OK

N.: 7 2020 2020 OK

Data: 8 2021 2021 OK

1095500 9 2022 2022 OK
OK 6.150,00 OK 6.150,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:



Pagina 7 di 7                         COMUNE DI VICENZA   release gen. 2015

Proposta N. 366 

DETERMINA N. 308 DEL 03/03/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosele Annalisa; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Simoni Loretta;  
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
OGGETTO:  CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA - CARNEVALE A VICENZA 2015. CIG 
Z0A132BD7F

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, 
attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle
norme vigenti.

Parere _ firmato digitalmente da _ il _. Il richiamato parere è stato espresso ai sensi dell'art. 4 
comma 5 del regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza e costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione.

Motivazioni:  

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure 
responsabili.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Loretta Simoni / INFOCERT SPA

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