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

Proposta N. 3254 

DETERMINA 
N. 2771 DEL 09/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

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 MUSEI

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

OGGETTO:
MUSEI CIVICI - REALIZZAZIONE MOSTRA TEMPORANEA SUI LEGUMI  AL MUSEO NATURALISTICO 
ARCHEOLOGICO. AFFIDAMENTO E  APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG.Z761B49FD4.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

la  Giunta  comunale  con  decisione  n.  519  del  5  dicembre  2016  ha  espresso  parere 
favorevole alla mostra “Legumi e legami” curata dal Museo Naturalistico Archeologico.

Il   tema  dell'alimentazione  umana,  sulla  scia  dell'Expo  di  Milano,  è  stato  seguito  dal  
Museo Naturalistico Archeologico con varie iniziative come il progetto “orti nella storia” del 
2015 e ora con l'esposizione sui legumi, un alimento sulle tavole degli uomini da millenni.

Il  2016  è  stato  proclamato  dall'assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite,  “Anno 
Internazionale dei Legumi”, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui benefici  
nutrizionali di tale alimento, nel contesto di una produzione di cibo sostenibile finalizzata 
alla sicurezza alimentare e nutrizionale.

In questo ambito, il Museo, in sinergia con il Gruppo Amici del V piano, del reparto di 
Oncologia dell'Ospedale di Vicenza, ha organizzato una serie di incontri dal titolo "Legumi 
e  Legami”,  che hanno  avuto  come punto  focale  i  legumi  nella  storia  antica  e  attuale 
dell’uomo in relazione alle tematiche dell’alimentazione, della nutrizione e della salute.

L'esperienza  di  questi  incontri  su  un  tema  di  grande  attualità  e  interesse  ha  portato 
all'elaborazione  di  un  progetto  di  una  Mostra  temporanea  sui  legumi  da  realizzare  al 
Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza.

Al museo operano le associazioni Cooperativa I Berici s.c.s. di Arcugnano, Biosphaera 
s.c.s.  di  San Vito  di  Leguzzano,  Ardea di  Vicenza e Studio D – archeologia didattica  
museologia di  Padova,  secondo una convenzione stipulata  per  le  attività  didattiche in 
ambito museale e iniziative collegate.

Dopo aver consultato le suddette associazioni,  in merito al loro contributo scientifico e 
didattico nell'organizzazione della mostra, è stata individuata in Studio D  di Padova quella 
più  adatta  alla  realizzazione  dell'iniziativa,  sotto  il  profilo organizzativo,  tecnico 
redazionale. Inoltre la medesima associazione è in grado di sviluppare contenuti scientifici 
e attività didattiche, di carattere naturalistico e archeologico.

La spesa per la realizzazione della mostra “Legumi e Legami” ammonta a € 11.500,00.
“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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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;

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.  52  del  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza 
approvato  con deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  17  PGN 24447 del  26  marzo 
2013;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 267 del 2000 e al decreto legislativo n. 118 del  
2011;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016 e, in particolare, l'art. 63, comma 2, lettera b);

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 7.05.2012 n.152, convertito nella legge 6.07.2012, 
n.94, che il servizio indicato nelle premesse della presente determinazione non è presente 
nelle convenzioni Consip e nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito 
da Consip S.p.A;

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
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1) di approvare la spesa di € 11.500,00 I.V.A. inclusa per la realizzazione della mostra  
temporanea sui legumi al Museo Naturalistico Archeologico, per le motivazioni indicate nel  
preambolo della presente determinazione;

2) di affidare la realizzazione della mostra all'associazione Studio D - archeologia didattica 
museologia di Padova, secondo il progetto concordato;

3) di impegnare la spesa di € 11.500,00 come segue:
- per euro 5.502,80  al capitolo 1078012 “DL 78/2010 – art. 6, c .8: Spese per relazioni  
pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità,  rappresentanza“  del  bilancio  2016,  gestione 
competenza, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

-  per euro 2.415,00 al capitolo 1078014 “DL 78/2010 – art. 6, c .8: Spese per relazioni 
pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità,  rappresentanza“  del  bilancio  2016,  gestione 
competenza, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

- per euro 2.000,00 al cap. 1096601 “Spese per iniziative artistico-culturali finanziate da  
enti  privati”   del  bilancio  2016,  gestione  competenza,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità finanziaria;

- per euro 582,20 al cap. 1091701 “Spese per iniziative espositive e didattiche dei musei,  
finanziate con contributi  vari”  del bilancio 2016, gestione competenza, che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria”, dando atto che la spesa è già stata accertata al cap. 
20601 – accertamento 264/2016;

- per euro 1.000,00  al capitolo 1078012 “DL 78/2010 – art. 6, c .8: Spese per relazioni  
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza“ del bilancio 2017;

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 dare atto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000 che:
• il  fine che si intende perseguire con il contratto descritto in premessa è consentire 
l'allestimento di una mostra temporanea sui legumi al Museo Naturalistico Archeologico;
• il contratto ha per oggetto l'affidamento all'associazione Studio D della realizzazione 
della mostra comprendendo gli aspetti aspetti organizzativi, tecnici e di redazione;

“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/ .

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  
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• la forma del contratto sarà la lettera commerciale firmata per accettazione;
• la scelta del contraente viene effettuata attraverso affidamento diretto, a seguito di 
valutazione delle attività svolte dalle associazioni in convenzione;

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:

“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:  
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SPESA

CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1078012
competenza: 5.502,80 

cassa: 5.502,80 

1078014
competenza: 2.415,00 

cassa: 2.415,00 

1096601
competenza: 2.000,00 

cassa: 2.000,00 

1091701
competenza: 582,20 

cassa: 582,20 

1078012
competenza: 1.000,00 

cassa: 1.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
10.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 
competenza: 
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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 al servizio oggetto della presente determina;   

8)  di  dare atto  che responsabile del  procedimento per gli  atti  conseguenti  la presente  
determinazione è il Conservatore del Museo Naturalistico Archeologico Antonio Dal Lago.
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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 
09/12/2016  da  Antonio  Dal  Lago  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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