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IL DIRIGENTE
PREMESSO che nel novembre dello scorso anno, la Città di Vicenza aveva presentato all'ACES
(Associazione Europea delle Città dello Sport), Agenzia della Comunità Europea che si occupa
delle problematiche dello sport, la sua candidatura all'ambito riconoscimento di “Città Europea
dello Sport” per il 2017; nella stessa riunione, alla presenza delle massime Autorità Sportive
Italiane e di numerosi Parlamentari Europei, sono state altresì presentate anche le altre città
candidate per il 2017: Aosta, Cagliari, Catania, Forlì, Pesaro.
PRESO ATTO che in data 8 novembre 2016 nel Salone d'Onore del Palazzo del CONI a Roma, e
successivamente, in data 16 novembre 2016, nella sala della Commissione Europea al
Parlamento di Bruxelles, durante la tradizionale cerimonia, sono state assegnati i titoli di “Città
Europea dello Sport per il 2017, fra i quali anche alla Città di Vicenza, insieme ad Aosta, Cagliari e
Pesaro;
CONSIDERATO che tale riconoscimento premia l'impegno di quest'Amministrazione Comunale,
per le sue caratteristiche, per la sua vocazione sportiva, per l’ampia dotazione di impianti e per i
diversi risultati agonistici ottenuti negli ultimi anni, grazie alla quotidiana dedizione non solo della
Pubblica Amministrazione, ma anche dell’Associazionismo locale, motivato alla valorizzazione
dello sport e soprattutto riconosce e valida il programma delle prossime iniziative ed eventi che
l'Amministrazione Locale con l'associazionismo del territorio e gli altri soggetti coinvolti, saprà
produrre nel corso del 2017 per significare la testimonianza della vocazione sportiva manifestata;
TENUTO CONTO pertanto che tale riconoscimento comporterà, anche per le prossime stagioni
sportive, la cura, l'allestimento e la programmazione di iniziative, progetti, manifestazioni e
convegni su temi ed argomenti di carattere sportivo;
ATTESO che la Commissione dell'ACES sarà presente ancora a Vicenza per l'investitura del
titolo, nel corso delle prossime settimane, per incontrare i rappresentanti del Comitato
Organizzatore, con i quali verificherà la programmazione di cui sopra, al fine di consolidare il
riconoscimento dato;
“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 di quanto sopra ed in vista anche di tali incontri, l'Amministrazione Comunale dovrà
provvedere alla disposizione ed adozione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione dei
programmi e delle inziative previste per il prossimo esercizio 2017, svolgendo un'attività di
coordinamento e di coinvolgimento dell'associazionismo e del mondo scolastico locale, ijn vista
dell'allestimento degli eventi, manifestazioni e convegni e quant'altro con la partecipazione del
CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva, dell'UTS e delle scuole cittadine, per
raccogliere le energie necessarie al mantenimento del livello di motivazione e di interesse che
hanno giustificato l'assegnazione del titolo;
CONSIDERATO quanto sopra, quest'Amministrazione dovrà, fra l'altro, a procedere con quanto
segue:
- Calendarizzare gli incontri del Comitato Organizzatore per la stesura ed approvazione degli
appuntamenti per il prossimo anno 2017, con particolare attenzione alle iniziative sul territorio di
quartiere per una più ampia adesione e partecipazione delle diverse fasce di età a cui si
rivolgeranno gli eventi o le iniziative, al termine delle quali saranno assegnati attestati, premi e
medaglie a ricordo delle manifestazioni;
A) Realizzare i pannelli promozionali del titolo di Vicenza “Città Europea dello Sport 2017”, da
apporre negli impianti sportivi comunali, anche privati, nelle palestre scolastiche scuole ed in altri
luoghi di frequentazione pubblica con diffusione dell'iniziativa anche attraverso i mezzi di
informazione locale (circa 200);
B)) Perfezionare la stesura grafica del logo “Vicenza Città Europea dello Sport 2017”, per il
materiale di stampa e di corrispondenza;
C) Selezionare le ditte o aziende per le forniture di materiale e servizi, inerenti la realizzazione
delle iniziative in programma (Agenzia grafica – Studio Fotografico e di ripresa televisiva –
Tipografia – Merchandising – etc.) con le quali poi intrattenere eventuali rapposti commerciali;
D) Organizzazione di convegni sui temi od argomenti riferiti allo sport ed al suo mondo,
selezionando, in funzione alle disponibilità i relatori ed ospiti, gli argomenti da trattare:
E) Organizzare incontri operativi, per le azioni conseguenti all’applicazione degli indirizzi del
programma, per la gestione di eventi mirati, per la cura dei contatti con istituzioni pubbliche 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/ .
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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territorio (associazionismo, enti ed istituzioni sportive, Ufficio Territoriale Scolastico, Istituti
Scolastici cittadini ed Associazioni di Categorie, CONI) e con ACES;
F) Realizzare il “Calendario unico delle manifestazioni sportive”, da postare online, dove saranno
raccolti le date degli eventi, i progetti, le iniziative, le attività sportive organizzate sul territorio;
G) Realizzare dei prodotti di merchandising da assegnare in occasione delle diverse iniziative
pubbliche;
VISTO quanto sopra esposto e tenuto conto delle incombenze economiche e finanziarie che si
dovranno preventivare per sostenere il programma delle attività, le visite della Commissione di
Valutazione dell'ACES, si rende indispensabile approvare una spesa iniziale di €. 10.000,00, che
troverà copertura come segue:
- €. 5.200,00 al Capitolo di Spesa 1260000 “Spese per manifestazione sportive varie ed attività
promozionali finanziate da contributi e sponsor” del Bilancio 2016, ove la somma risulta
disponibile;
- €. 4.800,00 al Capitolo di Spesa 1256900 “Spese di gestione degli impianti sportivi e parchi
gioco” del Bilancio 2017, con gli stanziamenti previsti al Bilancio Pluriennale 2015-17;
per far fronte all'acquisto di materiale di rappresentanza, tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) alla voce merceologica “acquisto articoli di premiazioni”, da
consegnare ai partecipanti, in occasione delle iniziative già programmate nelle prime settimane del
2017 (6^ Champions League di calcio Cat. Pulcini – 3° Trofeo Città di Vicenza – Torneo di calcio a
7 multietnico - 7° Trofeo Nazionale del Palladio di Volley Femminile Giovanile – 6° Torneo
Regionale della Befana di Basket Maschile giovanile), di seguito elencato:
- n. 500 spille coniate complete di smalti colorati

spesa prevista

€.

1.200,00

- n. 200 gagliardetti con stampa in quadricromia, rifiniture in raso
con passante in confezione singola,

spesa prevista

€.

1.200,00

- n. 1.000 portachiavi galleggiante di varie forme

spesa prevista

€.

1.200,00

€.

1.400,00

- n. 250 orsetto in peluche con portachiavi con t-shirt in cotone,
personalizzato con stampa ad un colore rosso su bianco.
Dimensione cmt. 5,00 x 9,00

spesa prevista
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- targa in plexiglass formato A3, spessore mmt. 5,00 stampata
a colori con scritta “ Vicenza - Città Europea dello sport 2017”
completa di distanziali e 4 fori

spesa prevista

€.

5.000,00

per un totale complessivo di VA pari ad €. 10.000,00;
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 gennaio 2016 con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

–

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016, con cui è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.);

–

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 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 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;

–

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 26 marzo 2013;

–

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;
DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni citate in premessa, l'acquisto di materiale per le premiazioni dei
partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate da quest'mministrazione Comunale,
“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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secondo le caratteristiche e le quantità indicate in premessa, per una spesa prevista di €.
10.000,00 (IVA compresa);
2. di impegnare la somma di €. 10.000,00 nel modo seguente:
- €. 5.200,00 al Capitolo di Spesa n. 1260000 “Spese per manifestazione sportive varie ed
attività promozionali finanziate da contributi e sponsor” del Bilancio 2016, ove esiste
l’occorrente disponibilità;
- €. 4.800,00 al Capitolo di Spesa 1256900 “ Spese di gestione degli impianti sportivi e
parchi gioco” del Bilancio 2017, con gli stanziamenti previsti al Bilancio Pluriennale 201618;
3. di procedere, non appena esecutivo il presente provvedimento, all'acquisto con ricorso al
MEPA, secondo le modalità e le disposizioni vigenti;
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 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 dare atto che il responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla
presente determinazione, è il Geom. Diego FONTANA, P.O. dell'Ufficio Sport.
7. 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:

“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 7 di 10

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2016

Proposta N. 3180

DETERMINA N. 2686 DEL 30/11/2016
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 - VICENZA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - APPROVAZIONE SPESA PER
MATERIALE PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI CIG ZEF1C05A48

“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”

COMUNE DI VICENZA

Pagina 8 di 10

release n.1/2016

Proposta N. 3180

DETERMINA N. 2686 DEL 30/11/2016
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 - VICENZA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - APPROVAZIONE SPESA PER
MATERIALE PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI CIG ZEF1C05A48

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAM ENTO

2017

2018

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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

2016

IM PEGNO

1260000
1256900

TOTALE

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

5.200,00

competenza:

5.200,00

2017

2018

5.200,00
4.800,00
4.800,00

4.800,00

0,00

0,00

0,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000
e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme
quale sostituisce0,00
il documento
cassa:
0,00
10.000,00
0,00 collegate, il0,00
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8. 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.
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DETERMINA N. 2686 DEL 30/11/2016
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 - VICENZA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - APPROVAZIONE SPESA PER
MATERIALE PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI CIG ZEF1C05A48

}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
29/11/2016
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”

