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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
per le festività natalizie l'amministrazione comunale ha definito il progetto di illuminazione
di vie e piazze del centro storico denominato “Vicenza Light 2016” realizzato
dall'assessorato alla crescita. L'iniziativa si sviluppa anche in collaborazione con le varie
associazioni di via attive nella rivitalizzazione del centro storico.
Con determinazione n. 2383 P.G.N. 143286 del 10.11.2016 questo settore ha affidato il
servizio di noleggio, posa in opera, assistenza e smontaggio luminarie per la spesa di €
60.450,00 valorizzando principalmente le piazze, le mura e le torri del centro storico. Lo
stesso settore si è quindi adoperato per coordinare il lavoro delle varie associazioni dei
commercianti nel progetto d'illuminazione natalizia nelle vie del centro storico.
Ciascuna delle associazioni coinvolte ha provveduto, nella zona di propria competenza, a
definire la partecipazione economica dei propri aderenti e a realizzare il progetto di
installazione di luminarie natalizie, secondo le indicazioni condivise preventivamente con
l'amministrazione comunale.
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.
Con determinazione n. 2680 del 29.11.2016 la somma di € 24.850,00 era stata
equamente ripartita fra le associazioni coinvolte nel progetto (Botteghe di Piazza delle
Erbe, Vivere Fogazzaro Vicenza, Centro storico Città del Palladio), quale prima tranche
dei contributi, in attesa della loro definitiva quantificazione.
Le associazioni hanno quindi aggiornato e definito la raccolta delle quote adesioni dei
commercianti e l'ammontare complessivo, da riconoscere alle stesse, è ora di € 45.231,59
cosi suddivisi:
- € 18.337,19 all'Associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe”;
- € 19.483,40 all'Associazione “Vivere Fogazzaro Vicenza”;
- € 7.411,00 all'Associazione “Centro storico Città del Palladio”.
È dunque necessario integrare la suddetta somma di € 24.850,00 con un ulteriore
stanziamento di € 20.381,59 per il quale si utilizzerà la somma assegnata al cap. 1097303
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“Iniziativa Vicenza Light – una tantum” con deliberazione di GC n. 287/163618 del
27.12.2016.
Il rimanente importo di € 9.618,41 disponibile nel suddetto cap. 1097303 viene utilizzato
per servizi e forniture di AIM e società collegate per allacciamenti elettrici, igiene
ambientale, segnaletica, fornitura di attrezzature e materiale in occasione di Vicenza Light
e delle altre manifestazioni invernali – CIG Z981862C10.
A integrazione del programma delle attività culturali del periodo invernale, approvato con
la deliberazione di Giunta comunale n. 233/146799 del 22.11.2016, viene inoltre prevista
una compartecipazione alle spese del tradizionale concerto dell'1 gennaio nella Chiesa di
S. Pietro. Per l'iniziativa, promossa dall'associazione culturale Spazio e Musica di Vicenza
il Comune interverrà con una compartecipazione alle spese artistiche di € 1.100,00 Iva
compresa – CIG ZAF1CBE5D0.
Si prevede inoltre una spesa di € 3.900,00 Iva compresa per iniziative del periodo
invernale, proposte dal Teatro Comunale Città di Vicenza sia in teatro che in spazi
all'aperto, anche durante il periodo di carnevale – CIG Z7A1CBE63C.
Tutto ciò premesso;
Considerato che per l'erogazione dei contributi alle associazioni dei commercianti si tiene
conto:
- della qualità dei programmi presentati;
- della compatibilità delle attività proposte con i compiti del Comune e gli interessi della
sua collettività, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale e di quanto previsto
dallo statuto comunale;
- che le associazioni nominate sono soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di
attività di valorizzazione del territorio e che l’intervento dell’amministrazione – in ragione
dei contributi stanziati, delle potenziali ricadute dell’attività sul territorio e dell’affidabilità
del soggetto proponente - rispetta criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- delle deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21.12.1990 e n.40/7111 del 16.04.1991 le
quali approvano il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed
ausili vari nei settori cultura, istruzione e assistenza scolastica, sport e tempo libero,
turismo ed iniziative nell'ambito delle tradizioni;
Dato atto che i servizi e forniture di AIM Vicenza e società collegate vengono resi in via
esclusiva;
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Considerata la natura artistica delle spese previste per le iniziative di spettacolo, 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;
Verificato, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, come
modificato dall'art. 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;
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 2016-2018 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 la spesa complessiva di € 59.850,00 Iva compresa per il completamento
delle iniziative del periodo invernale correlate anche al progetto Vicenza Light;
2) di dare atto che la spesa di € 24.850,00 trova copertura nell'impegno n. 113005 del
2016 ai seguenti capitoli:
- € 6.500,00 al cap. 1097302 “Contributi una tantum per iniziative culturali e di spettacolo”;
- € 4.550,00 al cap. 1097303 “Iniziativa Vicenza Light – una tantum”;
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- € 2.000,00 al cap. 1386800 “Rilancio Campo Marzo – una tantum”;
- 1.800,00 al cap. 1097602 “Contributi per servizi turistici”;
- € 10.000,00 al cap. 1193602 “Spese per iniziative in Basilica Palladiana”
3) di impegnare la spesa di € 35.000,00 ai seguenti capitoli del bilancio 2016 dove esiste
la necessaria disponibilità:
- € 30.000,00 al cap. 1097303 “Iniziativa Vicenza Light – una tantum”;
- € 2.000,00 al cap. 1097602 “Contributi per servizi turistici”;
- € 3.000,00 al cap. 1386800 “Rilancio Campo Marzo – una tantum”;
4) 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 il completamento delle iniziative culturali del periodo del periodo invernale 2016/2017;
- i contratti hanno per oggetto il sostegno economico al concerto dell'1 gennaio 2017 e
altre iniziative di spettacolo del periodo invernale;
- la forma dei contratti sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale,
firmata per accettazione;
- la scelta dei contraenti viene effettuata mediante affidamenti diretti per le motivazioni
descritte in premessa;
5) 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;
6) 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;
7) 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

1097302
1097303
1386800
1097602
1193602

2016

IM PEGNO

113005
113005
113005
113005
113005

1097303
1097602
1386800

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

2017

2018

6.500,00
6.500,00
4.550,00
4.550,00
2.000,00
2.000,00
1.800,00
1.800,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00

59.850,00
0,00

0,00
59.850,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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8) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in
particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di
erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune;
9) 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;
10) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti alla presente
determinazione è il capo Ufficio Coordinamento Eventi, Carlo Gentilin.
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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
29/12/2016
da
Carlo
Gentilin
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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