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

Proposta N. 2857 

DETERMINA 
N. 2417 DEL 24/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fontana Diego

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Zavagnin Fausto

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 SPORT

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

OGGETTO:
SPORT  -  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  PER  INTERVENTI  DI 
MANUTENZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PALASPORT - 2015. NO CIG
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IL DIRETTORE 

CONSIDERATA  la  situazione  economico-finanziaria  della  Pubblica  Amministrazione  circa  le 
disponibilità a Bilancio,  sempre meno favorevoli,  perseguendo l'azione di sensibilizzazione e di 
corresponsabilizzazione dell'associazionismo sportivo cittadino nella conservazione del patrimonio 
pubblico, quest'Assessorato intende coinvolgere le società sportive, soprattutto quelle affidatarie 
della gestione di servizi negli impianti comunali,  per realizzare delle collaborazioni nel ripristino, 
nella  miglioria   e  valorizzazione  delle  strutture  sportive  comunali,  con  alcuni  interventi  di 
manutenzione, fornitura di materiale d'arredo sportivo e lavori, avvalendosi dell'azione diretta di 
soci delle associazioni sportive interessate;

CONSTATATO che tale collaborazione, già adottata anche per il passato,  sta consentendo un 
importante lavoro di verifica, controllo e conservazione dell'impiantistica sportiva comunale, e, con 
il  rafforzamento del rapporto con lo stesso associazionismo,  sta permettendo di  consolidare e 
responsabilizzare  maggiormente  il  ruolo  delle  società  sportive  nella  conduzione  delle  attività 
all'interno degli  impianti,  divenendo esse stesse,  maggiormente attente all'uso delle strutture e 
delle attrezzature installate e più vigili  nei comportamenti dei propri associati,  degli utenti e del 
pubblico;

CONSIDERATO inoltre, che l'Amministrazione Comunale, da tale situazione, sta traendo benefici 
indiscussi per l'abbattimento dei costi di esecuzione degli interventi, poiché realizzati da soci delle 
società sportive interessate, che, invece, se affidati a terzi, avrebbero comportato maggiori oneri di 
spesa, più lungaggini nella tempistica per le procedure amministrative ed esecutive, ben superiori 
a quanto previsto con la partecipazione dell'associazionismo e del volontariato;

PRESO  ATTO  di  quanto  sopra,  accertato  che  sono  pervenute  diverse  segnalazioni  dalle 
associazioni sportive operanti al Palasport, si rende necessario procedere con urgenza, per alcuni 
interventi di riparazione e sostituzione del tabellone elettronico segnapunti, installato a 10 mt. dal 
pavimento sulla parete nord del Palasport, al fine di non dover incorrere in multe da parte delle 
Federazioni Sportive in occasione delle partite  di Campionato di  Serie Nazionale,  oltre ad altri 
interventi  relativi  alla  collocazione  più  corretta  delle  strutture  in  plexiglass  a  protezione  delle 
panchine  dei  giocatori,  sistemazione  dell'impianto  luci  esterne  e  delle  uscite  di  sicurezza, 
comunque meglio specificati più avanti; 

TENUTO CONTO delle disposizioni vigenti in materia di sostegno e partecipazione finanziaria a 
favore  delle  associazioni  per  la  realizzazione di  tali  interventi,  si  ritiene di  indicare  i  lavori  da 
eseguire,  individuando  le  associazioni  sportive  dilettantistiche  dichiaratesi  disponibili  ed  in 
possesso dei previsti requisiti, per lo svolgimento di quanto sopra o per le forniture e l'installazione 
di arredi;

“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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VALUTATO la rispettiva documentazione tecnica ed il  relativo piano finanziario,  accertatone la 
congruità di spesa e la validità delle soluzioni proposte, ne deriva la proposta dell'assegnazione 
economica, a titolo di parziale rimborso delle spese che saranno sostenute, rispetto all'importo 
previsto,  in  base  alle  caratteristiche  dell'intervento,  all'impianto  sportivo  interessato  ed  alle 
specifiche contingenze, stabilendo che la liquidazione di quanto proposto, comunque avverrà al 
termine dei lavori,  dopo il  relativo controllo da parte di quest'ufficio,  previa presentazione delle 
pezze giustificative riferite all'intervento eseguito, completo di eventuali certificazioni di idoneità e 
di corretto montaggio laddove necessario; 

ACCERTATO  che gli  interventi di manutenzione e di miglioria sugli  impianti sportivi,  nonché le 
relative  forniture  rientrano  nei  limiti  di  valore  e  nelle  categorie  merceologiche  elencate  dal 
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 
207/2010;
TENUTO CONTO di quanto sopra, restando inteso che saranno svolte le opportune verifiche ed i 
necessari accertamenti, secondo quanto stabilito dalle norme del vigente “Regolamento comunale 
per l'erogazione di sussidi e contributi”, approvato dal Consiglio Comunale,  in applicazione della 
direttiva di Giunta Comunale del 9.12.2015, si riepilogano, come sopracitato, gli interventi previsti 
da realizzarsi nel corso del 2015:
 

     1) ASD VICENZA BASKET FEMMINILE – VIALE ANCONETTA, 125  – VICENZA 
– Lavori  di  ripristino  e  consolidamento  della  struttura  in  plexiglass  a  protezione  delle  

panchine dei giocatori, lungo il lato maggiore del campo di gioco al Palazzetto dello Sport 
di Via Godoni a Vicenza

Spesa prevista            €   6.900,00                Somma stanziata       € 4.000,00

 

2) ASD QUEENSBERRY VICENZA (GREPPIA) – VIALE FERRARIN, 69 - VICENZA 

– Lavori  di  riparazione  e  sostituzione  trasformatori  nel  pannello  segnapunti  installato  al 
Palasport,  lato  nord  (elettricista,  montaggio  e  smontaggio  ponteggi  a  10,00  mt);  lavori 
sull'impianto  elettrico  con  crepuscolare  per  lampade  “uscita  sicurezza”;  installazione  e 
collegamento elettrico fari su area parcheggio; sistemazioni pavimentazione area parcheggio, 
davanti  al  Palazzetto  dello  Sport;  pulizia  e  sfalcio  verde  area  adiacente  alla  Palestra 
Ginnastica del Palasport; discarica materiale di scarto;

Spesa prevista             € 9.200,00                  Somma stanziata       €  5.300,00

               --------------------------------------------------------------

TOTALE COMPLESSIVO    €  9.300,00

         == =================================                
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Tutto ciò premesso:

– Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 del 12.5.2015 (e successive 
variazioni) è stato approvato  il Bilancio di Previsione 2015 ed il pluriennale 2015-2017;

– Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 80/53880 del 26.5.2015 che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017;

– Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 133/73102 dell'8.7.2015 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano delle Performance” per il triennio 
2015-2017,  che  adotta  altresì  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti;  

– Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli  uffici  e dei servizi approvato con 
delibera di Giunta Comunale n.132 del 15.05.2009 e successive modificazioni;

– Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 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;

– Visti,  ai  sensi  dell'art.  12  della  Legge  n.  241/1990,  i  provvedimenti  consiliari  di 
approvazione del “Regolamento comunale per i criteri di assegnazione contributi nei settori 
cultura,  istruzione  ed  assistenza  scolastica,  sport  e  tempo  libero,  turismo  ed  iniziative 
nell'ambito delle tradizioni”, adottai con deliberazione C.C. n. 247/24792 del 21.12.1990 e 
n. 40/7111 del 16.4.1991;

– Attesa  la  conformità  delle  procedure  adottate,  entro  i  limiti  fissati  del  60%,  per 
l'assegnazione  dei  contributi  e  che  al  momento  dell'erogazione  della  somma  saranno 
accertate e verificate la congruità e l'attinenza delle spese, nel pieno rispetto di quanto 
stabilito dal “Regolamento Comunale “sopracitato;

– 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 14.02.2013 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le ragioni citate in premessa, la spesa di €. 9.300,00 necessaria al sostegno 
dei  costi  necessari  per  la  realizzazione  degli  interventi  sopradescritti,  da  liquidare  alle 
associazioni sportive ed ai soggetti di cui sopra; 

2. di  impegnare  la  somma di  €.  9.300,00 al  Capitolo  di  Spesa  1256900  “Spese  di  gestione 
impianti  sportivi  e  parchi  gioco  “  del  Bilancio  di  Previsione  2015,  ove  la  somma  risulta 
disponibile;

“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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3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  –  finanziaria  o  sul  Patrimonio  del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/200, come modificato dall'art.3 del D.L. n.  
174/2012;

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) e del DPCM 
28/12/11:

6.  di attestare  il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle Pubbliche  

Amministrazioni  ed in particolare dell’art.  4,  comma 6 del  DL 6/7/12, 

n.95, conv. nella L. n.135/12.   

 

“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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Registrazione: € €

x  Impegno di spesa 1 2013 2013 OK
2 2014 2014 OK

 Accertamento di entrata 3 2015 9.300,00 2015 OK
4 2016 2016 9.300,00 OK

Tot.€ 9.300,00 5 2017 2017 OK
N.: 6 2018 2018 OK
Data: 7 2019 2019 OK

1256900 8 2020 2020 OK
9 2021 2021 OK

10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024

OK 9.300,00 OK 9.300,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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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 
24/12/2015  da  Diego  Fontana  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fausto Zavagnin / INFOCERT SPA

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