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

Proposta N. 2659 

DETERMINA 
N. 2295 DEL 15/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Basso Maurizio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Golin Silvano

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SCOLASTICI  EDUCATIVI

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

OGGETTO:
SETTORE  SERVIZI  SCOLASTICI  ED  EDUCATIVI:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER INIZIATIVE  VARIE  A 
FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI.  PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE COME 
PREVISTO DAL D.LGS. N. 33/2013 ART. 23.
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IL   DIRIGENTE

Preso atto che in sede di bilancio di previsione 2015, la somma stanziata per le Politiche Giovanili  

è stata di € 65.000,00 ed è relativa ai corrispettivi per la gestione del Servizio Informagiovani;

Considerato che nel corso dell'anno è stata apportata una variazione di bilancio di  € 11.736,00;

Considerato inoltre che a questo Settore è stata assegnata la somma di € 66.000,00 al capitolo 

1307903 per  la gestione dei  Centri  Giovanili  Tecchio  e Via Toaldo,   in  precedenza assegnati 

all'Assessorato alla Partecipazione;

Preso atto che è stato necessario individuare un capitolo per fronteggiare le spese per ottenere 

da AIM Vicenza S.p.a. servizi e prestazioni per eventi patrocinati e promossi dall'Amministrazione 

Comunale,  come ad esempio le “Feste Rock”,  “From Disco to Disco”,  “Lumen Electrofestival”, 

“Festival degli studenti”, ecc...;

Considerato che  all'inizio  dell'anno  scolastico  sono  state  presentate  alle  Scuole  Superiori 

cittadine una serie di proposte educative da inserire eventualmente nei loro POF e precisamente: 

– Percorso di educazione alla lettura;

– Proposta percorsi sull'Europa (Istrevi, Miur Veneto, Cittadini per Costituzione);

– Educazione stradale;

– Educazione alimentare a cura del Servizio Disturbi Alimentari dell'ULSS 6;

– Percorso adolescenza: ansia da prestazione e gioco;

– Percorso educazione allo sport;

– Orientamento:  incontri  scuola  lavoro,  sportelli  specialistici  e  mobilità  a  cura 

dell'Informagiovani;

“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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Preso atto che rispetto alle suddette proposte sono pervenute, a tutt'oggi, le seguenti adesioni 

per i progetti a fianco indicati:

a) Istituto Tecnico Industriale “A. Rossi” - “Percorso educazione alla lettura”;

b) Liceo Scientifico “G.B. Quadri” di Vicenza - “Proposta percorsi sull'Europa”;

c) Istituto “Lampertico”: Educazione stradale;

d) Liceo “Pigafetta” e Istituto “Fusinieri”- Educazione alimentare a cura del Servizio Disturbi 

Alimentari dell'ULSS 6;

Visto il progetto presentato dall'Associazione FAV (Festival Alto Vicentino) – Via Della Masena, 4 

–  36014  Santorso  (VI)  dal  titolo  “Palladio  va  al  cinema  2.0”  che  prevede  la  proiezione  di 

cortometraggi in una serata in cui saranno allestiti tre punti di proiezione. Il primo presso la Loggia 

del Capitaniato, il secondo davanti a Palazzo Chiericati ed il terzo al Cinema Odeon e riservato ai 

ragazzi delle scuole vicentine. Presso i due punti di proiezioni esterni sarà proiettata una selezione 

dei cortometraggi vincitori di importanti festival cinematografici al mondo per un totale di circa dieci 

ore di proiezione. Presso il cinema Odeon invece le proiezioni saranno riservate ai ragazzi delle 

scuole medie Vicentine;

Visto il progetto denominato “Making Happiness – Vicenza Design” presentato dall'Associazione 

“Vicenza Design Week” per la realizzazione di una serie di eventi dedicati al design finalizzati a 

promuovere aziende giovani e innovative, ma anche a sensibilizzare il pubblico vicentino rispetto 

ai temi  legati al mondo del design da tenersi nel centro storico cittadino (Piazza delle Erbe, Corte 

dei Bissari, Terrazza della Basilica ect.);

Vista la necessità di procedere ad un restyling del sito web dell'Informagiovani al fine di renderlo 

più  fruibile  sfruttando  un gestionale  basato  su CMS Wordpress,  adattabile  a  mobile,  tablet  e 

desktop, e che lo stesso sarà realizzato dall'attuale gestore dell'Informagiovani avvalendosi del 

contratto in essere;

“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 14                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 2659 

DETERMINA N. 2295 DEL 15/12/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Basso Maurizio; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Golin Silvano;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE VARIE A 
FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE COME 
PREVISTO DAL D.LGS. N. 33/2013 ART. 23.

Vista inoltre la proposta pervenuta in questi mesi dai gestori dei Centri Giovanili “Tecchio” e “Via 

Toaldo”,  volte  a  rendere  più  efficienti  le  strutture  al  fine  di  un  miglioramento  dei  servizi  resi 

all'utenza, che prevede l'insonorizzazione e l'allestimento in entrambi i Centri di una sala prove 

musicali e di una stanza per effettuare le trasmissioni di una web radio dedicata ai giovani  della 

città  e  al  patrimonio  musicale  (al  Centro  “Tecchio”).  Tali  lavori  saranno  realizzati  dai  soggetti 

gestori dei suddetti servizi e precisamente dall'Associazione “Aster Tre” di Vicenza e “Il Mosaico” 

di Vicenza avvalendosi dei contratti in essere;

Rilevato, inoltre, che è necessario procedere all'organizzazione di eventi musicali e culturali oltre 

ad  eventi ed iniziative di intrattenimento per i giovani da svolgere nel centro storico e nei quartieri;

Rilevata la necessità, altresì,  di avviare una attività formativa a favore delle scuole di vario ordine 

e grado sulla Meteorologia e sulle Scienze dell'atmosfera (conoscenza degli aspetti climatici del 

nostro territorio come strumento di auto protezione) come di seguito indicato:

– 8 laboratori da 4 ore ciascuno per gli alunni delle scuole primarie;

– 8 laboratori da 8 ore ciascuno per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado;

– 8 laboratori da 8 ore ciascuno per gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado;

per un totale di n. 160 ore al costo orario di € 50,00 per complessivi € 8.000,00. 

Per tale attività formativa è stato individuato il Sig. Marco Rabito, Previsore Meteo  per   TVA 

Vicenza  e  Radio  Vicenza  nonché  Amministratore  e  Responsabile  Scientifico  del   portale  di  

meteorologia Regionale SERENISSIMAMETEO (vanta oltre 100.000 visitatori medi settimanali e 

complessivamente oltre 5.000.000 nel corso dell'anno dell'anno solare e propone previsioni del 

tempo, analisi meteorologiche e didattica sulla meteorologia e climatologia locale, risultando, sulla 

base di questi numeri, la realtà meteorologica locale più seguita in Italia sui social media). E' co-

autore alla redazione del volume “Meteorologia del Vicentino” -  30 anni di osservazioni meteo, 

presentato in varie serate culturali promosse da Comuni e Centri Culturali. Si tratta di un volume 

che raccoglie dati,  informazioni ed aneddoti  sugli  eventi meteorologici  che hanno interessato il 

nostro  territorio in  un  trentennio.  Quest'ultimo  aspetto  legato  alla  specifica  conoscenza  del 

“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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microclima  e  della  meteorologia  del  nostro  territorio  lo  rende  il  soggetto  che  meglio  può 

trasmettere le proprie conoscenze ed esperienze ai ragazzi della città.

Viste  altresì le richieste di contributo pervenute dai seguenti soggetti:

a) Liceo Scientifico “Quadri” di Vicenza  per l'utilizzo dei locali e fornitura di materiale 

audiovisivo  per  il  ciclo  “Europa  da Altiero  Spinelli  all'età  della  globalizzazione”.  

Progetto inserito nel POF anno scolastico 2015/16 per complessivi € 1.200,00 di cui 

richiesti come contributo € 500,00;

b) Istituto “A.Rossi”  di Vicenza per l'organizzazione e la realizzazione del progetto  

“Concorsi per la promozione della lettura” per complessivi € 2.000,00 di cui richiesti 

come contributo € 1.000,00;

c) Associazione FAV (Festival Alto Vicentino) – Via Della Masena, 4 – 36014 Santorso 

(VI) per il progetto dal titolo “Palladio va al cinema 2.0” per complessivi € 2.850,00 

di cui richiesti come contributo € 1.500,00;

d) Associazione “Vicenza Design Week” per la realizzazione di una serie di eventi  

dedicati al design finalizzati a promuovere aziende giovani e innovative, ma anche a 

sensibilizzare il pubblico vicentino rispetto ai temi  legati al mondo del design da  

tenersi  nel  Centro Storico (Piazza delle Erbe,  Corte dei  Bissari,  Terrazza della  

Basilica ect.) per € 20.000,00 di cui richiesti come contributo € 4.000,00;

 

Preso atto di quanto sopra si ritiene pertanto di attuare il seguente programma:

1. partecipazione con un contributo di € 500,00 a favore del Liceo Scientifico “G.B. Quadri” di 

Vicenza per l'utilizzo dei locali e fornitura di materiale audiovisivo per il ciclo “Europa da 

Altiero  Spinelli  all'età  della  globalizzazione”.  Progetto  inserito  nel  POF anno  scolastico 

2015/16 in collaborazione con l'  ISTREVI  (Istituto Storico della  Resistenza di  Vicenza), 

Associazione “Cittadini per Costituzione” e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

2. partecipazione con un contributo di € 1.000,00 a favore dell'Istituto Tecnico Industriale “A. 

Rossi”  di  Vicenza  per  la  realizzazione  del  progetto  “Concorsi  per  la  promozione  della 

lettura” e precisamente: 

“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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- “Bravo chi legge”

- “Un libro in un Whatsapp”

- “Booktrailer”;

3. partecipazione con un contributo di € 1.500,00 a favore dell'Associazione FAV (Festival 

Alto  Vicentino)  per  la  realizzazione,  dopo  il  notevole  successo  che  ha  visto  la 

partecipazione  di  oltre  1.000  persone,  della  seconda  edizione  dell'evento  denominato 

“Palladio va al cinema 2.0” che prevede una serata non stop con la proiezione di circa 10 

ore di cortometraggi provenienti da tutto il mondo in tre punti della città. Il primo punto sarà 

presso la Loggia del Capitaniato, il secondo davanti a Palazzo Chiericati, ed il terzo presso 

il Cinema Odeon e riservato ai ragazzi delle scuole di Vicenza;

4. partecipazione con un contributo di € 4.000,00 a favore dell'Associazione “Vicenza Design 

Week” per la realizzazione di una serie di eventi dedicati al design finalizzati a promuovere 

aziende giovani e innovative, ma anche a sensibilizzare il pubblico vicentino rispetto ai temi 

legati  al  mondo del  design da tenersi  nel  Centro Storico (Piazza delle Erbe,  Corte dei 

Bissari, Terrazza della Basilica ect.);

5. spesa di € 2.781,00 IVA compresa a favore del Consorzio “Prisma” gestore del servizio, 

per il restyling website “Informagiovani” che si ritiene congrua ed è inferiore al 20% del 

valore  contrattuale  previsto  per  il  servizio  “Informagiovani”  (estensione  del  contratto  in 

essere);

6. spesa di  €  3.666,00 IVA compresa,  a favore  dell'Associazione “Aster  Tre”  gestore  del 

Centro Giovanile di Via Toaldo per lavori di isolamento acustico di una stanza di mq. 12,15 

ubicata al piano primo dell'edificio di Via Toaldo, 9 e da destinare ad attività musicali. Tale 

somma si  ritiene congrua ed è inferiore  al  20% del  valore  contrattuale  previsto  per  la 

gestione del suddetto centro (estensione del contratto in essere);

7. spesa di  € 4.000,00 IVA compresa a favore della Cooperativa “Il  Mosaico”  gestore del 

Centro  Giovanile  “Tecchio”  per   l'insonorizzazione  e  l'allestimento  di  una  sala  prove 

musicali e di una stanza per effettuare le trasmissioni di una web radio dedicata ai giovani 

della città e al patrimonio musicale. Tale somma si ritiene congrua ed è inferiore al 20% del 

“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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valore contrattuale previsto per la gestione del suddetto centro (estensione del contratto in 

essere); 

8. spesa  di  €  5.592,00  IVA  compresa  per  eventi  musicali  e  culturali  ed  iniziative  di 

intrattenimento per i giovani da svolgersi nel centro storico e nei quartieri;

9. spesa di  € 8.000,00 IVA compresa per attività formativa a favore delle  scuole di  vario 

ordine e grado sul tema della Meteorologia e sulle Scienze dell'atmosfera: la conoscenza 

degli aspetti climatici del nostro territorio come strumento di auto protezione;

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  18/49717  del 12  maggio  2015  che 

approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il 

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

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;

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;

“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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Visto  il  Regolamento  relativo  ai  “Criteri  per  la  concessione  di  contributi,  sussidi  e  ausili  vari” 

approvato con Delibere di  Consiglio  Comunale  n.  247/24792 del 21.12.1990 e n.  40/7111 del 

16.04.1991;

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,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  seguente  programma  che 

prevede:

a) di erogare un contributo di € 500,00 a favore del Liceo Scientifico “G.B. Quadri” di 

Vicenza per l'utilizzo dei locali e fornitura di materiale audiovisivo per “Europa da  Altiero 

Spinelli all'età della globalizzazione”. Progetto inserito nel POF anno scolastico 2015/16 

in collaborazione con l' ISTREVI (Istituto Storico della Resistenza  di  Vicenza), 

Associazione “Cittadini per Costituzione” e l'Ufficio   Scolastico Regionale per il Veneto;

b) di erogare un contributo di € 1.000,00 a favore dell'Istituto Tecnico Industriale “A. Rossi” 

di Vicenza per la realizzazione del progetto “Concorsi per la promozione della lettura”;

c) di erogare un contributo di € 1.500,00 a favore dell'Associazione FAV (Festival Alto 

Vicentino) per la realizzazione della seconda edizione dell'evento denominato  “Palladio va 

al cinema 2.0”;

d) di  erogare  un  contributo  di  €  4.000,00  a  favore  dell'Associazione  “Vicenza  Design 

Week” per la realizzazione di una serie di eventi dedicati al design finalizzati a promuovere 

aziende giovani e innovative;

e) di affidare al Consorzio “Prisma” di Vicenza attuale gestore del servizio “Informagiovani” 

il restyling website  del sito “Informagiovani” per una spesa complessiva di € 2.781,44 IVA 

compresa;

“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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DETERMINA N. 2295 DEL 15/12/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Basso Maurizio; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Golin Silvano;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE VARIE A 
FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE COME 
PREVISTO DAL D.LGS. N. 33/2013 ART. 23.

f) di  affidare  all'Associazione  “Aster  Tre”  gestore  del  Centro  Giovanile  di  Via  Toaldo 

l'insonorizzazione e l'allestimento di una sala prove musicali  nel Centro stesso per una 

spesa complessiva di € 3.666,00 IVA compresa;

g) di affidare alla Cooperativa “Il Mosaico” di Vicenza  attuale gestore del Centro Giovanile 

“Tecchio” l'insonorizzazione e l'allestimento di una sala prove musicali  e di una stanza per 

effettuare le trasmissioni di una web radio dedicata ai giovani della città e al patrimonio 

musicale nel Centro stesso per una spesa complessiva di € 4.000,00 IVA compresa;

h) di stabilire in € 5.592,00 IVA compresa la somma da destinare ad eventi musicali  e 

culturali ed iniziative di intrattenimento per i giovani da svolgere nel centro storico e nei 

quartieri;

i) di avvalersi di un esperto meteorologo individuato nella persona del Sig. Marco Rabito 

per  l'attività  formativa  a  favore  delle  scuole  di  vario  ordine  e  grado  sul  tema  della 

Meteorologia e sulle Scienze dell'atmosfera, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice 

Civile, per la somma complessiva di € 8.000,00 IVA compresa;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 31.039,44 come segue:

– €  10.000,00  al  cap.  n.  1307900  “Iniziative  e  interventi  per  l'attuazione  delle  politiche 

giovanili comunali” del bilancio dell'esercizio 2015, dove esiste l'occorrente disponibilità ;

– € 7.666,00 al cap. 1307903 “Spese per i Centri Giovanili Tecchio e Via Toaldo” del bilancio 

dell'esercizio 2015, dove esiste l'occorrente disponibilità;

– € 8.000,00 al cap. 1258500 “Iniziative per i Giovani” del bilancio dell'esercizio 2015, dove 

esiste l'occorrente disponibilità (vedi mail allegata del 15.12.2015 per l'utilizzo del capitolo, 

della  Segreteria  di  Direzione  Dipartimento  affari  generali  –  Assessorato  alla 

semplificazione e innovazione,);

– € 5.373,44 al cap. 1074000 “Centro produttività per Dipartimento Scuola Arte e Mestieri” 

dove la somma è stata impegnata e vincolata con impegno n. 55803;

3) 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 

“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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DETERMINA N. 2295 DEL 15/12/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Basso Maurizio; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Golin Silvano;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE VARIE A 
FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE COME 
PREVISTO DAL D.LGS. N. 33/2013 ART. 23.

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;

4) 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;

5) 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) , 

come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

  
“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”

Registrazione: € €

1 2014 2014 OK
X  Impegno di spesa 2 2015 10.000,00 2015 OK

3 2016 2016 10.000,00 OK
 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK

5 2018 2018 OK

Tot.€ 10.000,00 6 2019 2019 OK

N.: 7 2020 2020 OK

Data: 8 2021 2021 OK

1307900 9 2022 2022 OK
10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 10.000,00 OK 10.000,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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DETERMINA N. 2295 DEL 15/12/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Basso Maurizio; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Golin Silvano;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE VARIE A 
FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE COME 
PREVISTO DAL D.LGS. N. 33/2013 ART. 23.

“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”

Registrazione: € €

1 2014 2014 OK
 Impegno di spesa 2 2015 8.000,00 2015 OK

3 2016 2016 8.000,00 OK
 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK

5 2018 2018 OK
Tot.€ 8.000,00 6 2019 2019 OK

N.: 7 2020 2020 OK
Data: 8 2021 2021 OK

1258500 9 2022 2022 OK
10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 8.000,00 OK 8.000,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:

Registrazione: € €

1 2014 2014 OK
 Impegno di spesa 2 2015 7.666,00 2015 OK

3 2016 2016 7.666,00 OK
 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK

5 2018 2018 OK
Tot.€ 7.666,00 6 2019 2019 OK
N.: 7 2020 2020 OK
Data: 8 2021 2021 OK

1307903 9 2022 2022 OK
10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 7.666,00 OK 7.666,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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DETERMINA N. 2295 DEL 15/12/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Basso Maurizio; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Golin Silvano;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE VARIE A 
FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE COME 
PREVISTO DAL D.LGS. N. 33/2013 ART. 23.

“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”

Registrazione: € €

1 2014 2014 OK
 Impegno di spesa 2 2015 5.373,44 2015 OK

3 2016 2016 5.373,44 OK
 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK

5 2018 2018 OK
Tot.€ 5.373,44 6 2019 2019 OK

N.: 7 2020 2020 OK
Data: 8 2021 2021 OK

1074000 9 2022 2022 OK
10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 5.373,44 OK 5.373,44

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:



Pagina 13 di 14                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 2659 

DETERMINA N. 2295 DEL 15/12/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Basso Maurizio; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Golin Silvano;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE VARIE A 
FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE COME 
PREVISTO DAL D.LGS. N. 33/2013 ART. 23.

6) 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;

7) 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;

di dare atto altresì che gli incarichi affidati con il presente provvedimento sono esclusi dal 

ricorso  alla  procedura  comparativa  in  quanto  collaborazioni  di  carattere  meramente 

occasionali aventi rilevante contenuto artistico, culturale e didattico-formativo, la cui cura o 

realizzazione è stata conferita intuitu personae, tenuto conto della loro particolare natura e 

del  valore  dei  soggetti  da  incaricare  ed  in  relazione  alla  modica  entità  del  compenso 

corrisposto, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa.      

 

“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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DETERMINA N. 2295 DEL 15/12/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Basso Maurizio; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Golin Silvano;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE VARIE A 
FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE COME 
PREVISTO DAL D.LGS. N. 33/2013 ART. 23.

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 
15/12/2015  da  Maurizio  Basso  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Silvano Golin / 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”


