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

Proposta N. 1209 

DETERMINA 
N. 1047 DEL 24/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rigon Bertilla

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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

OGGETTO:
APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RICERCA  DI  SPONSORIZZAZIONI  PER 
L'ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER PADRI SEPARATI, SITA A VICENZA IN 
VIA A. MARIO N. 8.C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso:

– che il territorio comunale esprime una variegata tipologia di bisogni espressi da persone e 

famiglie in condizione di grave vulnerabilità, in particolare quella dei “padri separati” con 

figli minori sembra essere una delle tipologie a rischio, bisognose di interventi di 

protezione, tutela e sostegno ovvero di ospitalità presso apposite strutture dedicate;

– che l'Amministrazione Comunale, al fine di dare un aiuto significativo ai padri separati o 

divorziati a superare la condizione di difficoltà, ha proceduto, anche grazie al finanziamento 

della Fondazione Cariverona, alla ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale  

sito in via A. Mario n. 8, destinato ad accogliere padri separati nel quale sono previsti 

anche posti letto per i figli che potranno (in base agli accordi stabiliti) passare del tempo 

con i propri padri;

– che nell'immobile ristrutturato sono state ricavate n. 4 camere con bagno (2 singole e 2 

doppie) ed una zona giorno costituita dalla cucina, dal soggiorno e da una zona 

studio/ricreativa;

– che per rendere idoneo l'immobile all'utilizzo necessita dotarlo degli arredi, biancheria, 

elettrodomestici e quant'altro necessario per rendere la casa abitabile e confortevole;

Considerato:

– che la vigente normativa, anche in riferimento alle competenze sempre crescenti dei 

comuni correlate a risorse non sempre adeguate, ha previsto la possibilità “al fine di 

favorire una migliore qualità dei servizi prestati..” di stipulare “contratti di sponsorizzazione 

ed accordi di collaborazioni nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a 

fornire consulenze o servizi aggiuntivi” (art. 119, D.lgs 267/2000);

Vista:

– la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 24 del 5 dicembre 2001, avente 

ad oggetto “Contratto di sponsorizzazione”, la quale evidenzia come, sulla base di quanto 

già previsto dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1997, n. 2449, la legitimazione delle 

“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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pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione e collaborazione è 

subordinata alle seguenti condizioni:

– il perseguimento di interessi pubblici

– l'esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata

– il conseguimento di un risparmio di spesa;

Rilevato:

– che nella citata determinazione, l'Autorità evidenzia come il contratto di sponsorizzazione 

resta fuori dall'ambito della disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici, in 

quanto non sia catalogabile come un contratto passivo, ma comporti un vantaggio 

economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica amministrazione 

mediante un risparmio di spesa;

Preso atto:

– che al fine di assicurare il rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza, nonchè per 

perseguire nella massima misura il pubblico interesse è opportuno procedere a pubblicare 

un avviso relativo alla procedura, invitando tutti i soggetti interessati a formulare un'offerta 

secondo quanto previsto dall'avviso;

Visto l'art. 19 del D.lgs  18 aprile 2016, n. 50;

Visti l'avviso pubblico di selezione e lo schema di contratto di sponsorizzazione allegati alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare la documentazione di cui sopra al fine di esperire le procedure di evidenza 

pubblica utili al reperimento degli sponsor;

Tutto ciò premesso;    
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Visto l'art. 119 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 19 del D.lgs 50/2016

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il 

Bilancio di Previsione 2016/2018, 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.), e successive modificazioni;

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,  e 

successive modificazioni;

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;

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 attivare la procedura per l'individuazione di sponsor per l'allestimento della struttura di 

accoglienza per padri separati sita in via A. Mario n. 8 a Vicenza, nel rispetto dell'art. 119, 

D.lgs 267/2000 e dell'art. 19, D.lgs 50/2016;

2) di dare atto che la prestazione richiesta allo sponsor ha natura tecnica ed è definita sotto 

forma di fornitura di beni e consiste nella fornitura di arredi, complementi di arredo e 

“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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quanto necessario per l'allestimento della struttura di accoglienza per padri separati di via 

A.Mario n. 8;

3) di approvare l'avviso pubblico di selezione e lo schema di contratto di sponsorizzazione 

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

4) di pubblicare l'avviso pubblico di cui al punto 3) all'Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Vicenza;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Bertilla Rigon, 

P.O. Servizi Amministrativi ed Abitativi del Settore Servizi Sociali e Abitativi;
6)  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; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 

Comune;

    

 

“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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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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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 
20/05/2016  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

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