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Proposta N. 342 

DETERMINA 
N. 300 DEL 02/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PARTECIPAZIONE

OGGETTO:
PARTECIPAZIONE - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PIAZZA DELLE ERBE ED AREE LIMITROFE. 
CONTRIBUTO  A  CONFARTIGIANATO  VICENZA.  IMPEGNO  DELLA  SPESA  DI  €  10.000,00.  NON 
SOGGETTO A CIG
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                                                                IL   DIRIGENTE

Esaminata la richiesta di Confartigianato – Mandamento di  Vicenza datata 11.02.2015,  con la 

quale è stato presentato il “Progetto di valorizzazione di piazza delle Erbe ed aree limitrofe”, con 

l'obiettivo di contribuire a valorizzare tali luoghi ed, in particolare, la piazza delle Erbe dopo la sua 

lunga chiusura a causa del cantiere per il restauro della Basilica palladiana e la sua successiva 

pedonalizzazione dopo la riapertura;

Considerato che il progetto proposto da Confartigianato prevede il rapporto costante con tutti i 

soggetti presenti nella zona, le associazioni di via, ViArt, le attività commerciali  ed artigianali,  il 

supporto all'organizzazione di iniziative ed eventi, la predisposizione di materiale promozionale ed 

informativo  per  incentivare  la  visita  dell'area  dal  punto  di  vista  storico  ed artistico,  nonché  la 

conoscenza  di  luoghi  particolari  dove  poter  mangiare,  acquistare  prodotti  tipici  ed  oggetti  di 

artigianato artistico, oppure usufruire di servizi mirati, con il supporto di un'apposita segnaletica;

Tenuto conto, inoltre, che fino al prossimo mese di giugno il numero di visitatori e turisti in città  

sarà molto consistente, grazie alla mostra aperta in Basilica palladiana che prevede, tra l'altro, il 

flusso in uscita dei visitatori proprio su piazza delle Erbe;

Verificato che la stima dei costi per la realizzazione del progetto è pari ad € 17.000,00 e che 

l'amministrazione comunale intende sostenere Confartigianato con il  contributo di € 10.000,00, 

riconoscendo il valore degli obiettivi posti e delle azioni previste per la rivitalizzazione dell'area, 

finalizzate sia a far entrare piazza delle Erbe  nel sistema delle piazze che circondano la Basilica, 

con  proposte  di  percorsi  alternativi  a  carattere  turistico  e  commerciale,  sia  a  favorire 

l'aggregazione e l'animazione a beneficio  di  cittadini,  visitatori  e  turisti,  nonché degli  operatori 

economici della zona;  

Tutto ciò premesso;   

“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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Tenuto conto:

-  della  valenza  turistica,  socio-culturale,  partecipativa  ed  aggregativa  dell'iniziativa  proposta, 

finalizzata a promuovere la rivitalizzazione dell'area di piazza delle Erbe;

-  della  qualità  complessiva  dell'iniziativa  proposta  da  Confartigianato  Vicenza  che  opera 

costantemente nella realtà locale di riferimento di cui ha approfondita conoscenza;

- che il soggetto indicato è preposto e riconosciuto nello 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  del soggetto proponente   rispetta  i  criteri  di  efficacia, 

efficienza ed economicità; 

- delle deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21.12/1990 e n. 40/7111 del 16.04.1991 le quali 

approvano il Regolamento per le concessioni di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed ausili vari nei 

settori  cultura,  istruzione  e  assistenza  scolastica,  sport  e  tempo  libero,  turismo  ed  iniziative 

nell'ambito della tradizione;

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;

“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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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;

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 assegnare a Confartigianato Vicenza – FAIV (Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini), 

per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  il  contributo  di  €  10.000,00  per  la  realizzazione  del 

“Progetto  di  valorizzazione  di  piazza  delle  Erbe  ed  aree  limitrofe”,  a  fronte  di  una  spesa 

complessiva preventivata di € 17.000,00;

2)  di  impegnare  la  spesa  di  €  10.000,00  al  cap.  n.  1360100  “Iniziative  per  servizi  generali 

nell’ambito  delle  attività   istituzionali  del  Sindaco”   del  bilancio dell’esercizio 2015,  in corso di 

predisposizione, come da parere del dirigente competente in data 24.02.2015; 
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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 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;

5)  di  approvare  il  seguente  cronoprogramma  di  spesa  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:

“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”

Registrazione: € €

1 2014 2014 OK
x  Impegno di spesa 2 2015 10.000,00 2015 10.000,00 OK

3 2016 2016 OK
 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK

5 2018 2018 OK
Tot.€ 10.000,00 6 2019 2019 OK
N.: 7 2020 2020 OK
Data: 8 2021 2021 OK
Cap. n.: 1360100 9 2022 2022 OK

10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 10.000,00 OK 10.000,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento 

Controllo di 
cassa
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6) 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;

7) di attestare 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 - divieto di erogare contributi a  

soggetti che effettuano servizi per conto del Comune;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla presente 

determinazione è la dott.ssa Elena Munaretto.
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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 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  
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