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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
CELEBRAZIONI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI E CIVICHE - 150° ANNIVERSARIO E MOTI 1848 E 
DELLA PRIMA M. ORA ALLA CITTÀ.  ANNO 2015



Pagina 2 di 8                         COMUNE DI VICENZA   release gen. 2015

Proposta N. 976 

DETERMINA N. 823 DEL 25/05/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Andreose Daniele; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  CELEBRAZIONI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI E CIVICHE - 150° ANNIVERSARIO E MOTI 
1848 E DELLA PRIMA M. ORA ALLA CITTÀ.  ANNO 2015

  

 

IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con  deliberazione  4  del  9  gennaio  2015  P.G.n.  1732  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  la 

partecipazione della Bandiera della città di Vicenza, decorata con 2 M.O.V.M., ad una selezionata 

rassegna delle più importanti  celebrazioni e pubbliche manifestazioni che avranno svolgimento 

nell’anno solare 2015.

Si tratta ora di fornire i mezzi alle diverse pubbliche manifestazioni attraverso le diversificate forme 

di adesione della Bandiera di Vicenza, fornendo il giusto supporto organizzativo, la giusta forma di 

evidenza propagandistica ed i contesti ove ambientare la presenza della Bandiera Risorgimentale 

nel  territorio  comunale  ma  così  pure  in  ambiti  che  ne  possano  richiamare  il  progressivo 

anniversario del 150° per i moti del 1848. Particolare risalto assumerà quest’anno la celebrazione 

per  il  centesimo Anniversario  dello  scoppio  della  Prima Guerra  Mondiale,  che  potrà  svolgersi 

nell’ambito  cittadino  e  comunale  in  quanto  la  città  di  Vicenza fu  protagonista  nel  corso  della 

Grande Guerra di eventi bellici che le fecero meritare una Croce al Merito di Guerra Italiana e una 

Francese.

Ricordato pertanto  che  all’interno  della  struttura  comunale  ai  sensi  “Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” è attivo l'ufficio di Staff  del Sindaco -  Cerimoniale ed 

Eventi  Istituzionali  deputato  funzionalmente  a  promuovere  e  gestire  tutte  le  attività  qualificate 

come rappresentanza,  cerimoniale,  celebrazioni e manifestazioni  sostenute dal  Comune o alle 

quali l’Ente ritiene dover intervenire. 

Considerato che per tali occasioni si devono predisporre tutti i servizi necessari con una serie di 

attività che possono richiedere  collaborazioni esterne per  attività  di  facchinaggio,  montaggio  e 

smontaggio palchi,  allestimento impianti,  trasporti,  fornitura di corone di alloro, addobbi floreali, 

ecc.; in pratica, tutte quelle attività collaterali necessarie al decoro dei contesti al fine della buona 

riuscita di una manifestazione.

“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”
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Atteso che la molteplicità degli eventi e situazioni pubbliche soggette ad organizzazione non sono 

standardizzabili sul piano logistico, e per molte i tempi di preavviso si mostrano estremamente 

ridotti, situazioni condizionanti anche la disponibilità delle Ditte, si opererà nella maggioranza dei 

casi,  ricorrendo a ditte che per  tipologia di servizio sono già state valutate e quotate da altri 

Settori comunali, in particolare dal Settore Provveditorato e dal Settore Servizi Culturali.

Visto quanto sopra, si evidenziano le seguenti aree di servizi con le ditte a cui far riferimento e le 

relative offerte per gli interventi necessitanti: Ditta BI.TRE.VI SRL di Sossano per la costruzione di 

n.  6  pannelli  dotati  di  led  luminosi  tricolori  per  un  importo  di  €  4.600,00  oltre  all’IVA  (CIG 

ZCD14A6E4A)  ;  per  amplificazione  e  sonorizzazione  la  Ditta  Hollywood  Service  (CIG 

ZEF14A6EA1) per € 500,00 oltre all’IVA; per la fornitura di corone di alloro, fiori e nolo piante, 

Fioreria San Gaetano (CIG ZB514A6EAF) per € 350,00 oltre all’IVA);   per € 350,00 oltre all’IVA 

per  lo studio della grafica in manifesti,  inviti,  presentazioni  ecc.  Dilda Design di  Vicenza (CIG 

Z6314A6F22),   mentre  per  le   attività  di  facchinaggio  e  collaborazione  nel  montaggio  e 

smontaggio di palchi e attrezzature di supporto per le manifestazioni, ci si rivolgerà a Ditte che 

sono state già convenzionate o risultano iscritte all’Albo Fornitori del Comune.

Poiché alle manifestazione suindicate parteciperanno alcune corali e/o bande musicali di matrice 

alpina sarà ragionevolmente prevedibile un impegno di € 800,00  (CIG ZF214A6F70) in favore 

dell’Associazione  Alpini  –  Sezione  di  Vicenza  –  che  provvederà  dunque  ad  ingaggiare  e 

rimborsare le Fanfare.

Atteso che per  forniture che non sono prevedibili e quantificabili in anticipo ci si avvarrà di ditte  

specializzate operanti nei settori di riferimento, previa documentata indagine di mercato.

Richiamato l’art.  6  del  “Regolamento  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia  anche 

mediante procedure telematiche” del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare 

n. 67182/73 del 30/11/2006 s.m.i., che consente l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e 

servizi anche ad una sola ditta per un importo non superiore a € 40.000,00.

“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”
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Visto inoltre l’art. 52 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune ed acquisita la 

dichiarazione  della  P.O.  Responsabile  Ufficio  Cerimoniale  ed  Eventi,  che  ha  effettuato  ed 

effettuerà, per gli adempimenti successivi all’entrata in vigore di tale regolamento, una preventiva 

indagine  di  mercato  con  richiesta  di  preventivo  ad  almeno  tre  ditte  in  possesso  dei  requisiti 

richiesti.

Tutto ciò premesso;    

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);

 

Visti il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 

2015 al 31 marzo 2015 e il D.M.I.  16 marzo 2015 che differisce ulteriormente il termine al 31 

maggio 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);

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;
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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 la  spesa  complessiva  di  €  8.000,00 (Iva  compresa)  per  le  spese  per  feste 
nazionali e civili, manifestazioni varie nel contesto del 150° come  indicate in premessa;

2) di impegnare la spesa di € 8.000,00 al cap.  1004000 “Celebrazioni 150° anniversario moti 
1848 e della prima M. oro alla Città” del Bilancio 2015 – gestione competenza - dove esiste 
l’occorrente disponibilità;

3) di  provvedere alla  fornitura  di  beni  e servizi  alle  Ditte  indicate  nelle  premesse;   per  altre 
esigenze logistiche attualmente non prevedibili,  l’Ufficio si riserva la facoltà di reperire altre 
ditte previa indagine di mercato, verificando la congruità dei prezzi e idoneità tecnica;

4) di assegnare, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, 
al Responsabile della Direzione dell’Ufficio del Cerimoniale ed Eventi Istituzionali (Posizione 
Organizzativa) ogni competenza in materia di ordinativi dei beni e servizi e di liquidazione delle 
conseguenti spese;

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG 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;

6) di dare atto  che gli appaltatori sono  tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della  legge  n.  136/2010  e  successive  modifiche  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei 
movimenti  finanziari  relativi  all’appalto;  il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina 
la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

“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/ .
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7)  di  dare  atto che  l’affidamento  dell’incarico  del  presente  provvedimento  non  è  soggetto  a 
pubblicazione nella banca dati ex art. 34, comma 2, del DL 4\7\2006, n. 223, convertito nella 
legge 4\8\2006 n. 248 (elenco dei propri consulenti).

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi 
sono altri riflessi diretti e 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 D.L. 
10/10/12, nr. 174;

9) 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:

 10) 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;

“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/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Registrazione: € €

1 2014 2014 OK

x  Impegno di spesa 2 2015 8.000,00 2015 8.000,00 OK
3 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK
5 2018 2018 OK

Tot.€ 8.000,00 6 2019 2019 OK

N.: 7 2020 2020 OK

Data: 8 2021 2021 OK

1004000 9 2022 2022 OK
10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 8.000,00 OK 8.000,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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-  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.   

 

“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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}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 
20/05/2015  da  Daniele  Andreose  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / 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:  
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