
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1471 

DETERMINA 
N. 1236 DEL 21/07/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
TURISMO -  ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO. APPROVAZIONE DELLA 
SPESA.  C.I.G.  Z69150A130.
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IL DIRIGENTE
Nell'ambito  delle  attività  turistiche  programmate  per  il  2015,  con  la  presente 
determinazione si intende approvare la spesa per i servizi di guida turistica autorizzata 
nonché per l'adesione all'associazione “Strada dei Vini dei Colli Berici”

a) servizi di guida turistica autorizzata

L'Amministrazione  comunale,  da  alcuni  anni,  sta  perseguendo  un'efficace  politica  di  
sviluppo turistico-culturale a sostegno del patrimonio monumentale della città di Vicenza 
per promuovere e valorizzare i beni territoriali, al fine di aumentarne l'attrattività turistica.

Le recenti  riaperture della Basilica Palladiana e della Pinacoteca di  Palazzo Chiericati 
hanno migliorato il livello qualitativo dell'offerta turistica, rafforzato l'immagine del territorio 
incrementando la presenza nel capoluogo di gruppi, scuole, delegazioni ufficiali.

Nell’ambito  di  tali  attività  di  accoglienza,  l'Amministrazione comunale  intende  avvalersi 
delle prestazioni offerte  dalle guide turistiche autorizzate,  comprese nell’elenco redatto 
dalla Provincia di Vicenza, per una spesa stimata in 1.000,00 euro.

Le guide  vengono individuate, di volta in volta, a seconda della tipologia di servizio da 
effettuare e delle lingue richieste.

b) quota di adesione all'associazione “Strada dei Vini dei Colli Berici”

L'area vicentina si contraddistingue anche per la ricchezza di prodotti tipici, conosciuti a 
livello nazionale e internazionale. In questo senso, l'Associazione “Strada dei Vini dei Colli  
Berici” promuove il territorio e i suoi vini DOC organizzando eventi legati alla tradizione e 
alla cultura berica.

Considerata l'attività dell'Associazione collegata al turismo, si ritiene opportuno rinnovare 
anche per il 2015 la quota associativa per la spesa di 200,00 euro.

Ciò premesso,  con il presente provvedimento, viene approvata la spesa di euro  1.200,00 
al  capitolo  1097600  “Fondo  per  attività  promozionali,  accoglienza  e  informazioni  nel 
settore turistico”.

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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Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  18/49717  del  12  maggio  2015  che 
approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

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;

Verificato,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 450,  della  legge 27.12.2006,  n.  296,  come 
modificato dall'articolo 7,  comma 2 del decreto legge 7.5.2012,  n. 152 convertito nella 
legge 6.7.2012, n. 94, che la specifica tipologia di servizio indicata nelle premesse della  
presente  determinazione  non  è  presente  nelle  convenzioni  Consip  e  nel  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la spesa di euro 1.200,00 così 
come segue:
• euro  1.000,00  per  le  attività  inerenti  le  visite  turistiche  per  dgruppi,  scuole  e 

delegazioni ufficiali,  affidate alle guide autorizzate inserite nell'elenco ufficiale della  
Provincia (CIG Z69150A130);

• euro  200,00 per il versamento della quota associativa 2015 all'Associazione “Strada 
dei Vini dei Colli berici”. Non soggetto a C.I.G.;

“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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2) di  impegnare  la  spesa  di  1.200,00  euro  al  capitolo  1097600  “Fondo  per  attività 
promozionali,  accoglienza e informazioni nel  settore turistico” del bilancio dell'esercizio 
2015, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

3) 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:

4) 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;  

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’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) 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,  convertito nella L.7/8/12  n.  135 (procedure 
Consip Spa) e quindi è legittimo procedere al servizio di guide turistiche e all'erogazione 
del contributo come indicato nelle premesse della presente determinazione;

“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: € €

 Impegno di spesa 2 2015 1.200,00 2015 1.200,00 OK
3 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK
5 2018 2018 OK

Tot.€ 1.200,00 6 2019 2019 OK
N.: OK 1.200,00 OK 1.200,00
Data:

1097600

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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7) di  dare atto  che responsabile del  procedimento per gli  atti  conseguenti  la presente  
determinazione, sarà  il Funzionario del settore musei, cultura e promozione della crescita  
dott. Diego Sammarco.

   

 

“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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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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