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

Proposta N. 2376 

DETERMINA 
N. 1986 DEL 16/11/2015

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA

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

OGGETTO:
CULTURA  -  APPROVAZIONE  SPESA  PER  INIZIATIVA  "VICENZA  3.0  REFOCUSING  THE 
WATERWAYS" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE LUMEN. CIG Z1617144EC.
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

L'associazione culturale  “Lumen”  ha  proposto  al  settore  Cultura la  realizzazione di  un 
evento artistico multimediale dal titolo “Vicenza 3.0: refocusing the waterways” sul tema 
della  valorizzazione  storica  e  culturale  dei  fiumi  della  città,  come  percorsi  di  epoca 
romana, medievale e rinascimentale da riscoprire nell'ambito di una rivisitazione globale 
del centro storico.

La  manifestazione,  prevista  a  Palazzo  Cordellina  dal  17  al  19  novembre  prossimi,  
comprende  interventi  dedicati  all'esecuzione  musicale,  alla  danza,  al  video  mapping, 
all'esposizione fotografica, che vedranno la partecipazione di artisti  con l'apporto di  un 
gruppo di studenti di diverse nazionalità, in collaborazione con l'Istituto di Architettura di  
Vicenza per i corsi di laurea in design.

Intento  dell'iniziativa  è  attrarre  l'attenzione  del  pubblico  sull'importanza  delle  risorse 
idriche,  e  in  particolare  dei  fiumi  urbani,  per  sviluppare  un'inedita  lettura  delle  risorse 
naturalistiche e culturali della città.

L'Amministrazione  comunale,  rilevando  l'originalità  e  il  livello  qualitativo  della 
manifestazione, intende sostenere la sua realizzazione con una compartecipazione alle 
spese  di  €  1.500,00  Iva  compresa,  da  riconoscersi  all'associazione  Lumen  su 
presentazione di relativa nota fiscale, nonché di consuntivo dell'attività svolta.  

La spesa di € 1.500,00 trova disponibilità all'impegno n. 98764 del 2014 sul cap. 1078012 
“DL  78/2010  art.6  c.8:  spese  per  relaz.pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità,  
rappresentanza”, derivante da iniziativa conclusa e per cui nulla è più dovuto.             

Tutto ciò premesso;    

Dato atto che, per la natura delle spese, non sono attive convenzioni Consip avente a 
oggetto forniture compatibili con quelle relative alla presente procedura;

Atteso che, considerata la natura artistica delle spese previste, si procede ad affidamento 
diretto attraverso il responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 57, comma 2, 

“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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lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;

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. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva 
il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il 
triennio 2015-2017 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 l'iniziativa “Vicenza 3.0: refocusing the waterways” così come descritta in 
premessa, partecipando alla sua realizzazione con una spesa complessiva di € 1.500,00 
destinata all'associazione “Lumen” di Vicenza;

2) di dare atto che la spesa di € 1.500,00 trova copertura nell'impegno n. 98764 del 2014 
al  cap.  1078012  “DL  78/2010  art.6  c.8:  spese  per  relaz.pubbliche,  convegni,  mostre,  
pubblicità, rappresentanza”, derivante da iniziativa conclusa e per cui nulla è più dovuto; 

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  valorizzazione delle  risorse  artistiche e  naturalistiche della  città 
tramite un evento multidisciplinare;

“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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- tale contratto ha per oggetto in particolare la realizzazione dell'iniziativa “Vicenza 3.0: 
refocusing the waterways”;
- la forma del contratto sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale;
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto;

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 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:

7)  di  dare atto  che responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  il  presente 
provvedimento è la dott.ssa Loretta Simoni. 

   

 

“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: € €

x  Impegno di spesa 2 2015 1.500,00 2015 1.500,00 OK
3 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK
5 2018 2018 OK

Tot.€ 1.500,00 6 2019 2019 OK
N.: 7 2020 2020 OK

Data: 8 2021 2021 OK

1078012 9 2022 2022 OK
OK 1.500,00 OK 1.500,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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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.)

                                             

“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”


