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IL   DIRIGENTE

PREMESSO che in data 16 novembre 2016, nella sede del Parlamento Europeo di Bruxelles, alla 

presenza  di  numerose  autorità  parlamentari  nazionali  ed  internazionali,  nonché  amministratori 

locali  di  tutta  Europa,  sono  stati  assegnati  dall'ACES (Associazione  Europea  delle  Città  dello 

Sport),  i  riconoscimenti  di  “Città  Europea  dello  Sport”  per  il  2017  ad  alcune  amministrazioni 

italiane, fra le quali anche Vicenza assieme ad Aosta, Cagliari e Pesaro;

TENUTO CONTO di  tale  riconoscimento,  l'impegno di  quest'Amministrazione Comunale  è ora 

rivolto alla conferma della sua tradizione e vocazione sportiva, vista l'ampia dotazione di impianti 

sportivi e per i diversi risultati agonistici ottenuti negli ultimi anni, grazie al quotidiano impegno non 

solo della Pubblica Amministrazione, ma anche dell’Associazionismo locale; 

CONSIDERATO che la Commissione Europea ACES svolgerà un'azione di verifica e controllo, 

attraverso la propria rappresentanza italiana,  presenziando nel  corso dell'anno 2017 ad alcuni 

appuntamenti  di  rilevante  interesse  tecnico-sportivo  nazionale,  l'Amministrazione  Comunale, 

attraverso  il  proprio  ufficio  sport,  curerrà  la  realizzazione  di  molteplici  attività,  anche  in 

coordinamento  con  le  altre  città  interessate  al  riconoscimento  per  il  2017,  per  favorire  la 

valorizzazione dello sport come strumento sociale per lo sviluppo del benessere pscio-fisico della 

persona e per la crescita relazionale dell'individua nella comunità;

ATTESO  che  le  principali  attività  dell'ufficio  sport  interesseranno  il  coordinamento  e  la 

collaborazione  con  l'associazionismo  sportivo  cittadino,  in  stretta  sinergia  con  il  CONI,  le 

FF.NN.SS., gli EE.PP.SS. ed il MIUR, con il coinvolgimento diretto dell'UTS e delle Scuole, per la 

programmazione di una serie di iniziative rivolte ai bambini, ai ragazzi, agli anziani ed alle famiglie, 

coinvolgendo anche altri uffici comunali (cultura e turismo, istruzione, decentramento) per favorire, 

attraverso le manifestazioni non solo nazionali ed internazionali, l'interesse turistico delle nostre 

bellezze architettoniche ed artistiche, e per la valorizzazione delle nostre eccellenze economiche e 

culinarie;

“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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CONSIDERATO  quanto  sopra,  l'Amministrazione  Comunale  dovrà  perfezionare  gli  atti 

amministrativi  necessari  alla  realizzazione  delle  manifestazioni  e  delle  inziative  che  saranno 

comprese  nel  programma  2017  ed  approvate  di  intesa  con  il  Comitato  Organizzatore  “Città 

Europea dello Sport 2017” prevedendo le disponibilità e le risorse finanziarie per:

– spese di ospitalità della delegazione ACES, in vista delle periodiche verifiche, per le visite 

di  associazioni  o  gruppi  sportivi  partecipanti  alle  iniziative  sportive  organizzate  direttamente  a 

Vicenza od in collaborazione con le altre città europee dello sport italiane per il 2017;

– spese per riconoscimenti e premi agli atleti e dirigenti sportivi che si siano distinti o che si 

distingueranno nel corso delle stagioni sportive 2016-17 e 2017-18;

– spese per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative e manifestazioni, previste nel 

programma per il  2017,  di  attività sportive di  interesse nazionale ed internazionale,  nonché di 

quelle  rivolte  al  territorio  cittadino,  atte  a  valorizzare  la  crescita  sociale  e  le  occasioni  di 

aggregazione e di formazione, quali Centri Estivi per bambini e ragazzi, Corsi di attività motoria 

“Over  60”,  Corsi  di  attività  di  mantenimento  fisico  nei  parchi  cittadini  e  iniziative dedicate alle 

famiglie;

VISTO quanto sopra, i servizi di ristorazione e di alloggio per le delegazioni sportive di cui sopra, 

saranno  svolti  da  diverse  attività  commericlai  di  Vicenza,  in  possesso  della  procedura  di 

fatturazione  elettronica,  previa  indagine  di  mercato  e  seguendo  il  criterio  di  rotazione  ed 

alternanza  al  fine  di  garantire  il  principio  di  trasparenza  ed  imparzialità,  tenuto  colnto  della 

convenienza economica per l'amministrazione;

CONSIDERATO  quanto  sopra,  si  renderà  necessario  il  coinvolgimento  di  alcune  associazioni 

sportive  dilettantistiche  operanti  sul  territorio  cittadino,  con  l'assegnazione  di  contributi  o 

partecipazioni finanziarie a sostegno delle spese seguenti:

a)  cura delle attività inerenti la comunicazione, i contatti con la stampa specializzata in ambito 

sportivo, i servizi fotografici, riprese e filmati promozionali;

b) cura delle attività di grafica e di stampa, con distribuzione del materiale prodotto, realizzazione 

e perfezionamento del logo della titolazione di Vicenza “Città Europea dello Sport” per il 2017;
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c)  spese  per  l'organizzazione  e  la  realizzazione  di  manifestazioni,  eventi  e  convegni  sportivi 

nell'ambito del programma per il 2017;

A tal proposito saranno valutate soprattutto le associazioni sportive dilettantistiche con adeguata 

struttura operativa e consistenza organizzativa, in possesso di significativi numeri fra soci, dirigenti 

ed  atleti  rivolti  alle  attività  giovanili,  nonché  fra  quelle  più  qualificate  e  rappresentative  del 

movimento sportivo cittadino, ed in possesso di adeguati parametri CONI: 

– di essere ASD o SSD iscritta ad una delle maggiori Federazioni Sportive presenti in città, 

secondo dati CONI: 

– di  essere  regolarmente  iscritte  al  Registro  Nazionale  CONI  per  la  stagione  sportiva 

corrente;

– di avere sede sociale ed operativa in città di Vicenza;

– di  essere  dotata  di  struttura  societaria  capace  ed  efficiente,  nonché  economicamente 

affidabile ed in regola con i rapporti finanziari nei confronti di quest'Amministrazione Comunale;

– di avere un'esperienza di almeno 3 anni nell'organizzazione di attività Federale Regionale o 

Nazionale  e/o  nella  gestione  e  realizzazione  di  manifestazioni  di  livello  regionale  e  nazionale 

anche giovanile delle discipline federali sopracitate;

– di non doversi trovare in nessuna delle condizioni di esclusione, ai sensi dell'art.  38 del 

D.Lgs. 163/2006;

– di  poter  usufruire  quindi  delle  agevolazioni  fiscali  previste  dalle  disposizioni  di  Legge 

vigenti, onde consentire l'abbattimento dei costi nello svolgimento di servizi o acquisti che, praticati 

da propri associati in possesso della necessaria capacità professionale e preparazione tecnica, 

serviranno per le incombenze riferite all'organizzazione ed alla realizzazione di iniziative sportive 

programmate di intesa con quest'Amministrazione Comunale e con il Comitato Organizzatore per 

Vicenza “Città Europea dello Sport 2017”;

– della dichiarata disponibilità ed adesione alla realizzazione delle iniziative contenute nel 

programma 2017, con poarticolare riferimento ai settori giovanili, anziani ed alle famiglie, capace 

dell'assunzione degli oneri per i diversi servizi e/o forniture di materiale, a fronte di un adeguato 

contributo non superiore ad €. 3.000,00 (compresi oneri di legge) per ogni associazione, ai sensi 
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dell'art. 52 del “Regolamento Comunale della Contabilità” ed in rispetto delle norme dettate dal 

“Regolamento  Comunale  per  l'erogazione  di  contributi  e  sussidi”,  approvato  dal  Consiglio 

Comunale ed in applicazione della direttiva della Giunta Comunale PGN 86869 del 5.7.2016, in 

occasione della condidatura di Vicenza a “Città Europea dello Sport” per il 2017;

VISTO quanto sopra esposto, si dovrà altresì considerare le incombenze finanziarie per l'acquisto 

di materiale di rappresentanza, che dovrà avvenire tramite ricerca sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) alla voce merceologica “acquisto articoli di premiazioni”; 

VISTO l’art.  125,  comma 11,  del  D.  Lgs.  12/04/2006,  n.  163 che  prevede che “per  servizi  o 

forniture inferiori ad €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento”;

Tutto ciò premesso;

– Vista la deliberazione del Consiglio  Comunale n. 5/11935 del 28.1.2016 che approva il 

Bilancio di Previsione 2015 ed il pluriennale 2015-2017;

– Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 80/53880 del 26.5.2015 che approva il 

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 e successive modificazioni ;

– Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  115/90032  dell  19  luglio  2016,  che 

approva il documento programmatico triennale denominato “Piano delle Performance” per 

il  triennio  2016-2018  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione 

affidati ai Dirigenti;

– Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli  uffici  e dei servizi approvato con 

delibera di Giunta Comunale n.132 del 15.05.2009 e successive modificazioni;

– Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 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 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

– Visti,  ai  sensi  dell'art.  12  della  Legge  n.  241/1990,  i  provvedimenti  consiliari  di 

approvazione del “Regolamento comunale per i criteri di assegnazione contributi nei settori 

cultura,  istruzione  ed  assistenza  scolastica,  sport  e  tempo  libero,  turismo  ed  iniziative 
“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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nell'ambito delle tradizioni”, adottai con deliberazione C.C. n. 247/24792 del 21.12.1990 e 

n. 40/7111 del 16.4.1991;

– 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;

– 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  del 

Consiglio Comunale n. 11 del 14.2.2013 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le ragioni citate in premessa, la spesa di €. 13.000,00 IVA inclusa, per le 

la realizzazione e l'organizzazione delle attività, iniziative, manifestazioni ed eventi inseriti 

nel programma a sostegno del riconoscimento di Vicenza “Città Europea dello Sport” per il 

2017;

2. di impegnare la somma di €. 13.000,00 nel modo seguente:

- €. 7.796,00 al Capitolo di Spesa 1256900 “Spese di gestione impianti ed attività sportive” 

del Bilancio dell’Esercizio 2016, ove esiste l’occorrente disponibilità;

- €. 5.204,00 al Capitolo di Spesa  1256900 “Spese di gestione impianti ed attività sportive” 

del Bilancio dell’Esercizio 2017, con gli stanziamenti previsti al Bilancio Pluriennale 2016-

18;

3. di dare atto che gli affidamenti delle forniture di beni e servizi saranno effettuati attraverso 

preliminari indagini di mercato ai sensi dell'art. 36 “contratti sotto soglia” del D.Lgs. n. 50 

del 2016, seguendoi il criterio della rotazione e dell'alternanza;

4. di procedere, non appena esecutivo il presente provvedimento, all'acquisto del materiale di 

rappresentanza, con ricorso al MEPA, secondo le modalità e le disposizioni vigenti;

5. di  assegnare  eventuali  contributi  o  partecipazioni  finanziarie  ad  associazioni  sportive 

dilettantistiche, secondo quanto citato in premessa, ed ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 

241/1990,  nonché in applicazione di  quanto  stabilito  nel  “Regolamento  comunale  per  i 

criteri  di  assegnazione contributi  nei  settori  cultura,  istruzione ed assistenza scolastica, 
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sport  e  tempo  libero,  turismpo  ed  iniziative  nell'ambito  dlele  tradizioni”  adottati  con 

deliberazione C.C. n. 247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.04.1991; 

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  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  per  gli  adempimenti  connessi  alla 

presente determinazione, è il Geom. Diego Fontana, P.O. dell'Ufficio Sport;

9. 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 del 

DPCM 28/12/11:
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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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Proposta N. 3390 

DETERMINA N. 2874 DEL 21/12/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Fontana Diego; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Zavagnin Fausto;  
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:  SPORT- APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE INERENTI VICENZA "CITTA' 
EUROPEA DELLO SPORT 2017" - CIG ZE01CA2C15

“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

126900
competenza: 7.796,00 

cassa: 7.796,00 

126900
competenza: 5.204,00 

cassa: 5.204,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 7.796,00 5.204,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 3390 

DETERMINA N. 2874 DEL 21/12/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Fontana Diego; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Zavagnin Fausto;  
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:  SPORT- APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE INERENTI VICENZA "CITTA' 
EUROPEA DELLO SPORT 2017" - CIG ZE01CA2C15

10. di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 

particolare, dell’art 1 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;

11. di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  contributi  delle  PP.AA.  Ed  in 

particolare  dell'art.  4  comma 6  del  D.L.  n.  95  del  6.7.2012,  convertito  nella  Legge  n. 

135/2012.

   

 

“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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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Fontana Diego; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Zavagnin Fausto;  
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
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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 
21/12/2016  da  Diego  Fontana  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fausto Zavagnin / 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”


