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

Proposta N. 2985 

DETERMINA 
N. 2608 DEL 21/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

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: SERVIZIO PARTECIPAZIONE

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

OGGETTO:
PARTECIPAZIONE  -  AREA  VERDE  DI  PARCO  RETRONE:  AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  A 
LEGAMBIENTE VOLONTARIATO ONLUS DI VICENZA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.500,00. 
CIG ZAE1C05291C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Ricordato che nel quartiere dei Ferrovieri, lungo la sponda sinistra del Retrone, è stato realizzato 

nel 1997 un grande parco fluviale di 40.000 m², denominato appunto "parco Retrone" (attualmente 

il secondo per ordine di estensione tra le aree verdi della città) a cui hanno collaborato gruppi di 

volontari organizzati del quartiere, coordinati e rappresentati da Legambiente che ha dato vita alla 

prima esperienza di costruzione e gestione partecipata di un parco pubblico attrezzato, radicato 

nella storia del quartiere dei Ferrovieri;

Dato atto che in questa area verde attrezzata, caratterizzata dalla presenza del fiume Retrone, da 

un eco-sistema fluviale ricco di pregiata flora e fauna, da molti percorsi e sentieri naturalistici da 

percorrere a piedi e in bicicletta, dal collegamento tramite una passerella con l’attiguo parco di 

Villa Bedin Aldighieri, da spazi attrezzati per sport di squadra, da un punto di rimessa e di attracco 

per  le canoe,  da spazi dove si  svolgono importanti  manifestazioni di  carattere  aggregativo ed 

ambientale,  quali  Festambiente e Ferrock e dove le scuole della città realizzano molti  progetti 

didattici;

Ricordato che l’associazione Legambiente Volontariato onlus, ha sviluppato nel decennio scorso 

alcuni progetti di riqualificazione ambientale del Parco svolgendo, nel contempo, anche il servizio 

di  presidio  dell'area,  di  custodia  e  pulizia  con  i  propri  soci  volontari  in  modo sempre  attento, 

scrupoloso e rispettoso del contesto, nonché promuovendo attività e progetti di sensibilizzazione 

ed educazione alla sostenibilità ed alla cura dell’ambiente;

Verificato che Legambiente è disponibile a proseguire nella collaborazione con l’Amministrazione 

comunale nella continua riqualificazione dell'area, nelle attività di presidio, controllo, cura, riordino 

e  manutenzione  di  attrezzature,  per  assicurare  all’utenza  la  massima  fruibilità  del  parco  in 

sicurezza e comfort;

“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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Tenuto conto, inoltre, che l’Associazione si propone di sviluppare, sempre in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale ed altre associazioni affini alla propria mission statutaria con cui già 

collabora,  una  innovativa  progettualità  di  rigenerazione  del  Parco  Retrone,  con  l’obiettivo  di 

migliorare  l’offerta  di  aggregazione e l’attrattività  dell’area per  i  cittadini,  di  potenziare l’attività 

manutentiva ordinaria e la conservazione delle strutture senza oneri per l’Amministrazione, grazie 

anche all’attivazione di forme di crowfunding per il miglioramento delle strutture e della vivibilità del 

parco in prospettiva futura;

    

Considerato che gli  obiettivi specifici  che Legambiente si propone di raggiungere nell'attività a 

favore di parco Retrone riguardano:

- l’aumento  della  quantità  e qualità  dell’offerta  alle diverse fasce e tipologie  di  popolazione,  di 

proposte a carattere culturale, ambientale, sociale, sportivo, ludico e ricreativo, in collaborazione 

con tutte le realtà associative della zona, in particolare con Festambiente e Ferrock, ma anche 

con tutte le associazioni che hanno costituito partenariati  per la gestione del nuovo Centro di 

aggregazione del quartiere Ferrovieri, recentemente aperto, di cui anche Legambiente è partner 

fin dalla fase della sua progettazione;

- il miglioramento della capacità di presidio dell’area, in particolare nei periodi ed orari di maggior 

fruizione  da  parte  dell’utenza,  considerato  il  problema  della  sicurezza  e  del  degrado  che 

caratterizza molte aree verdi cittadine;

- il reperimento di risorse da reinvestire nel miglioramento dei servizi e delle attrezzature del parco, 

attraverso  un  punto  di  ristoro  all’interno  dello  stesso,  funzionante  nei  mesi  da  maggio  a 

settembre, con la realizzazione di una struttura prefabbricata temporanea, utilizzata anche per il 

ricovero  di  attrezzature  e  materiali  utilizzati  nello  svolgimento  delle  attività  ricreative,  curato 

esclusivamente da volontari delle associazioni e senza scopo di lucro, in quanto il ricavato, al 

netto  delle  spese,  dovrà  essere  reinvestito  in  attività  di  miglioramento  della  funzionalità  del 

Parco;

“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 4 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 2985 

DETERMINA N. 2608 DEL 21/11/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Munaretto Elena; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
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:  PARTECIPAZIONE - AREA VERDE DI PARCO RETRONE: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A 
LEGAMBIENTE VOLONTARIATO ONLUS DI VICENZA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.500,00.  CIG 
ZAE1C05291

Considerato  che  tra  i  possibili  interventi  di  miglioramento,  sono  previsti  il  potenziamento 

dell’illuminazione serale  attraverso la  riattivazione degli  impianti  luminosi  a pannelli  fotovoltaici 

presenti,  l’aumento del numero dei lampioni autosufficienti  (alimentati  da pannelli  fotovoltaici  e 

accumulatori con luci a led), la costruzione di un percorso salute, il posizionamento di una nuova 

fontana  d’acqua  pubblica,  la  programmazione  di  attività  sportive  e  ludico-motorie  dedicate  a 

diverse  fasce  di  età,  attività  ricreative  e  di  intrattenimento  di  tipo  musicale,  poco  invasive  e 

rispettose dei residenti,  attività di approfondimento culturale all’aperto (cineforum sotto le stelle, 

spettacoli teatrali, letture per bambini), tenendo conto che ogni proposta dovrà essere all’insegna 

della sostenibilità ambientale, dell'utilizzo di prodotti  eco-sostenibili  e materiali  biodegradabili,  di 

alimenti  e  bevande  provenienti  possibilmente  da  fornitori  locali,  privilegiando  la  scelta  di 

prossimità, la certificazione biologica e/o conoscenza delle tecniche di produzione alimentare e di 

sostentamento  dei  circuiti  equo  e  solidali,  di  messa  a  disposizione  dei  cittadini  dell'acqua  di 

rubinetto in forma gratuita, di promozione della raccolta differenziata corretta e molto avanzata;

Valutato  il  beneficio  per  l'Amministrazione  del  servizio  svolto  negli  anni  da  Legambiente 

Volontariato  onlus,  fin  dalla  fase  di  realizzazione  del  Parco,  nonché  la  capacità  di  tale 

associazione di creare sinergie e collaborazioni con molte altre realtà associative del territorio, 

promuovendo e facilitando la partecipazione e la condivisione di  valori  e buone pratiche nella 

gestione dell'area, con particolare riferimento anche alla capacità di reperire risorse da investire in 

progetti di miglioramento del Parco, all'insegna dell'innovazione e dell'applicazione dei principi di 

salvaguardia e tutela dell'ambiente e di accrescimento della sensibilità e della coscienza civica dei 

cittadini;

Ritenuto  che per  l'Amministrazione  comunale  vi  siano  ulteriori  molteplici  benefici  derivanti  dal 

rapporto di collaborazione  con Legambiente Volontariato onlus che consentano il raggiungimento 

degli obiettivi dell'ente pubblico relativamente all'obbligo di offrire ai cittadini spazi adeguati alle 

esigenze della popolazione, tutelando la salute e la sicurezza attraverso le attività di presidio 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  
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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cura costante dell'ambiente,  con particolare  riguardo alla complessità  e particolarità  del Parco 

Retrone;

Considerato, inoltre, che la rete di collaborazioni e partenariati di cui Legambiente è protagonista 

nel territorio, costituisce per l'Amministrazione comunale una garanzia per la realizzazione di tutte 

quelle  attività  di  coinvolgimento  ed  aggregazione  in  ambito  culturale,  ambientale,  sportivo  e 

sociale per i cittadini di ogni fascia di età e condizione, presupposto per la crescita della comunità 

locale e per il miglioramento della qualità della vita nei quartieri;

Visto l’art. 180, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di contratti di partenariato 

pubblico-privato a titolo  oneroso anche per  la  concessione di  servizi  e che i  presupposti  e  le 

caratteristiche del rapporto tra il Comune di Vicenza e Legambiente Volontariato onlus si inquadra 

in modo appropriato in tale tipologia di rapporto;

Ritenuto  di  erogare  all’associazione Legambiente  Volontariato  onlus  la  somma annua di  euro 

6.500,00  per  le  attività  di  gestione  ordinaria  del  Parco Retrone e per  la  realizzazione di  una 

progettualità di rigenerazione del Parco stesso, per il periodo di anni tre rinnovabili di ulteriori tre, 

previa valutazione dell'andamento dell'attività nel triennio svolto;

Tutto ciò premesso;    

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;

“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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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;

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  definire,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  180,  comma  8  del  D.  Lgs.  50/2016,  con 

l'associazione Legambiente Volontariato onlus un contratto di partenariato pubblico-privato per la 

gestione del Parco Retrone, per le motivazioni e le attività  illustrate in premessa, per il prossimo 

triennio, eventualmente rinnovabile di uguale periodo, previa verifica dell'attività svolta;  

2) di impegnare la spesa di euro 2.167,00 al cap.1005207 “Spese varie per le Circoscrizioni di 

decentramento” del bilancio dell'esercizio 2016, dove esiste l'occorrente disponibilità;

3) di impegnare la spesa di euro 6.500,00  al cap.1005207 “Spese varie per le Circoscrizioni di 

decentramento” del bilancio dell'esercizio 2017, dove sarà appositamente prevista;

“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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4) di impegnare la spesa di euro 6.500,00  al cap.1005207 “Spese varie per le Circoscrizioni di 

decentramento” del bilancio dell'esercizio 2018, dove sarà appositamente prevista;

5) di impegnare la spesa di euro 4.333,00  al cap.1005207 “Spese varie per le Circoscrizioni di 

decentramento” del bilancio dell'esercizio 2019, dove sarà appositamente prevista;

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 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;

8)  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 successive 

modificazioni:

“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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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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Proposta N. 2985 

DETERMINA N. 2608 DEL 21/11/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Munaretto Elena; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
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:  PARTECIPAZIONE - AREA VERDE DI PARCO RETRONE: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A 
LEGAMBIENTE VOLONTARIATO ONLUS DI VICENZA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.500,00.  CIG 
ZAE1C05291

“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”

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2016 2017 2018
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018 2019

1005207
competenza: 2.167,00 6.500,00 6.500,00 4.333,00 

cassa: 2.167,00 6.500,00 6.500,00 4.333,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 2.167,00 6.500,00 6.500,00 4.333,00 0,00 

cassa: 2.167,00 6.500,00 6.500,00 4.333,00 0,00 
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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 del servizio oggetto della presente determina;

10) di dare atto che responsabile del procedimento per gli  adempimenti connessi alla presente 

determinazione è la dott.ssa Elena Munaretto.

 

   

 

“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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}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 
16/11/2016  da  Elena  Munaretto  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / 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”


