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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
Con deliberazione di Giunta comunale n. 233/146799 del 22.11.2016 sono state approvate le
attività culturali del periodo invernale 2016/2017 e la relativa copertura finanziaria.
Tra le attività approvate rientrano le iniziative culturali e di spettacolo, così come da seguente
descrizione:
- Spettacolo “La venere vagante alla Gran Guerra – storie d’amore, di sesso e di bordello tra
donne e militari del primo conflitto mondiale”, con la partecipazione di Emilio Franzina e del gruppo
“Hotel
Rif”,
che
si
svolgerà
al
Teatro
Astra
di
Vicenza.
L'organizzazione è curata da Dedalo furioso soc.coop. di Dueville per una spesa di € 2.300,00 Iva
compresa. CIG Z1E1C2A428.
- Concerto per due chitarre e voce narrante che si svolgerà nel prossimo mese di gennaio a
Palazzo Chiericati in cui si approfondiranno alcuni episodi bellici avvenuti nel 1916, intrecciandoli
alle vicende personali di compositori come Ravel, de Falla, Debussy.
Il concerto, come anche lo spettacolo sopra descritto, è da considerarsi iniziativa collaterale alla
mostra “Ferro, fuoco e sangue – Vivere la Grande Guerra” in corso di svolgimento a Palazzo
Chiericati.
Il concerto è curato dal chitarrista vicentino Andrea Bissoli, per una spesa omnicomprensiva di €
1.200,00. CIG Z271C2A49F.
- Evento musicale nella notte di San Silvestro in piazza dei Signori che intratterrà cittadini e turisti
fino all’arrivo del nuovo anno. Si tratta di un format, dal titolo “Freak! – Vicenza per i vicentini” che
prevede un dj set con vocalist che si cimenteranno con un repertorio adatto a tutte le età (brani
dagli anni 60 fino alle hit dei giorni nostri).
Il progetto è curato dall'agenzia Kerp di Vicenza e la compartecipazione comunale alle spese
artistiche è di € 18.300 Iva compresa. CIG ZDE1C2A4EC.
- Musical “Buon Natale Babbo Natale” che si svolgerà nel giorno dell'Epifania al ridotto del Teatro
Comunale di Vicenza, a cura della Fondazione AIDA di Verona, per una spesa di € 2.200,00 Iva
compresa. CIG ZA91C2A558.
La spesa complessiva per la realizzazione delle iniziative descritte è dunque di € 24.000,00 Iva
compresa.
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”

Pagina 3 di 6

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2016

Proposta N. 3107

DETERMINA N. 2642 DEL 23/11/2016
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA - INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO DEL
PERIODO INVERNALE. APPROVAZIONE DELLA SPESA.

Considerata la natura artistica delle spese sopra descritte, si procederà ad affidamento diretto,
attraverso il responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 63, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 “Nuovo codice degli appalti”.
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 tipologia dei servizi oggetto del presente provvedimento non è presente nel mercato
elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 “Nuovo codice degli appalti”;
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. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20162018 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;
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 le iniziative culturali e di spettacolo del periodo invernale 2016/2017, come
descritte in premessa, per la spesa complessiva di € 24.000,00 Iva compresa;
2) di dare atto che la spesa di € 24.000,00 trova copertura nell'impegno n. 112857 ai seguenti
capitoli del bilancio 2016, gestione competenza:
- € 1.500,00 al cap. 1095500 “Spese per attività culturali”;
- € 9.500,00 al cap. 1097302 “Contributi una tantum per iniziative culturali e di spettacolo”;
- € 3.000,00 al cap. 1386800 “Rilancio Campo Marzo – una tantum”;
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- € 10.000,00 al cap. 1193602 “Spese per iniziative in Basilica Palladiana”;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del DL n. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con i contratti resi necessari da questo provvedimento è
l'organizzazione delle iniziative culturali e di spettacolo del periodo invernale 2016/2017;
- i contratti hanno per oggetto in particolare il sostegno economico alla realizzazione delle 4
iniziative descritte;
- la forma dei contratti sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale, firmata per
accettazione;
- le clausole ritenute essenziali saranno inserite nei contratti;
- la scelta dei contraenti sarà effettuata mediante affidamento diretto per le motivazioni descritte
in premessa;
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) e
successive modificazioni:
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

1095500
1097302
1386800
1193602

2016

IM PEGNO

112857
112857
112857
112857

competenza:
cassa:
competenza:

1.500,00
9.500,00
3.000,00

cassa:
competenza:

2018

9.500,00

cassa:
competenza:

2017

1.500,00

3.000,00
10.000,00

cassa:

10.000,00

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

24.000,00
0,00

0,00
24.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7) 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, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
8) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti connessi alla presente
determinazione è il dott. Riccardo Brazzale.
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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
23/11/2016
da
Diego
Sammarco
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni: .

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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