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Proposta N. 504 

DETERMINA 
N. 405 DEL 07/03/2017

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SPORT

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

OGGETTO:
SPORT  -   SPESA  PER  REALIZZAZIONE  ATTIVITA'  E  INIZIATIVE  SPORTIVE  NELL'AMBITO  DI 
"VICENZA - CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017" - NO CIG
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                                                             IL   DIRIGENTE

VISTA la decisione di Giunta Comunale n. 558 del 30.12.2016, circa l'approvazione degli indirizzi 
per il sostegno finanziario di attività sportive e forniture di materiale, nonché per la realizzazione di 
eventuali interventi manutentivi sugli impianti e soprattutto per l'organizzazione e la realizzazione 
diretta od in collaborazione  e partecipazione con l'associazionismo sportivo cittadino, di iniziative, 
eventi ed appuntamenti previste nel calendario di “Vicenza - Città Europea dello Sport 2017”;
CONSIDERATO  che  tali  indirizzi  si  rendono  necessari  per  poter  far  fronte  alla  sempre  più 
contenuta disponibilità di risorse finanziarie nei Bilanci di Previsione del Comune di Vicenza;
CONSTATATO  che  tale  collaborazione,  già  adottata  anche  per  il  passato,  ha  favorito  il 
rafforzamento del rapporto con le stesse associazioni, responsabilizzandole maggiormente anche 
nella gestione dei servuizi delle strutture a loro affidate, oltre che per lo svolgimento delle rispettive 
attività all'interno degli  impianti  stessi,  contribuendo ad una maggiore attenzione verso la cosa 
pubblica, non solo dei dirigenti, ma anche degli associati, atleti, tecnici e pubblico utente;
CONSTATATO inoltre, che, da tale situazione, l'Amministrazione Comunale può trarre dei  sicuri 
benefici,  per  l'abbattimento  dei  costi  di  esecuzione  degli  interventi,  realizzati  da  associati  alle 
società sportive, che, se invece affidati a terzi, comporterebbero oneri costosi e tempi che, solo 
per le procedure amministrative ed esecutive, si dimostrerebbero ben superiori;
CONSIDERATO quanto sopra, pertanto, si rende necessario individuare, nel rispetto dei requisiti e 
delle  indicazioni  contenute  nella  decisione  di  Giunta  Comunale  n.  558  del  30.12.2016,  il 
coinvolgimento di alcune associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio cittadino, che si 
sono  dimostrate  più  attente  e  dedite  alle  attività  delle  categorie  giovanili,  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  gli  eventuali  rapporti  finanziari  nei  confronti  di 
quest'Amministrazione Comunale;

– di avere un'esperienza di almeno 2 anni nell'organizzazione di attività Federale o negli Enti 
di Promozione Regionale o Nazionale e/o nella gestione e realizzazione di manifestazioni 
di interesse regionale e nazionale, anche giovanile;

– di non doversi trovare in nessuna delle condizioni di esclusione, ai sensi dell'art.  38 del 
D.Lgs. 163/2006;

– di poter usufruire,  in quanto a.s.d. In possesso dei requisiti,  delle agevolazioni fiscali  di 
Legge,  per  consentire  l'abbattimento  dei  costi  nella  realizzazione di  servizi,  a  supporto 
degli  eventi,  che saranno svolti  da propri  associati  in possesso della necessaria qualità 

“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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professionale  e  preparazione  tecnica,  per  assolvere  alle  incombenze  riferite 
all'organizzazione  ed  all'attuazione  di  iniziative  sportive,  programmate  di  intesa  con 
quest'Amministrazione Comunale nell'ambito di “Vicenza - Città Europea dello Sport 2017”;

– della  dichiarata  disponibilità  ed  adesione  alla  realizzazione  delle  iniziative  rivolte  con 
particolare  riguardo  ai  settori  giovanili,  assumendosi  gli  oneri  per  i  diversi  servizi  e/o 
forniture  di  materiale,  a fronte  di  un  contributo  non superiore  ad €.  2.500,00  per  ogni 
associazione,  che  sarà  erogato  ai  sensi  dell'art.  52  del  “Regolamento  Comunale  della 
Contabilità” ed in rispetto delle norme dettate dal “Regolamento Comunale per l'erogazione 
di contributi e sussidi”:
a)  attività e cura degli aspetti di comunicazione, di contatto con la stampa specializzata in 
ambito  sportivo,  servizi  fotografici,  riprese  e  filmati  promozionali   ed  attività  grafica  e 
stampa, con distribuzione del materiale prodotto per una spesa presunta di €. 2.500,00;
b) servizi di ospitalità e soggiorno di atleti, dirigenti sportivi delle associazioni partecipanti 
alle gare, nonché della stessa delegazione ACES che sarà a Vicenza, in strutture ricettive 
convenzionate  e  selezionate  da  quest'Amministrazione,  per  una  spesa  presunta  di  €. 
2.500,00; 
c) organizzazione e realizzazione di manifestazioni, eventi e convegni sportivi programmati 
nell'ambito del 2017, per una spesa presunta di €. 10.000,00;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di circa €.  15.000,00 trova copertura finanziaria  agli 
stanziamenti del Capitolo 1256900 “Spese per attività e gestione impianti sportivi” del Bilancio di 
Previsione 2017;
INTERPELLATE numerose associazioni sportive dilettantistiche (cirac una ventina) con nota del 
27.12.2016 PGN 164399, in possesso dei requisiti di cui sopra, quest'ufficio ha individuato, fra i 
soggetti  che  hanno  dichiarato  la  loro  disponibilità  allo  svolgimento  delle  incombenze  relative 
all'organizzazione e realizzazione delle iniziative previste, iseguenti organismi: 

– 1) ASD SPORTVICENTINO, Via Casarsa, 43, Vicenza (FIGC), 
(esperienza  pluriennale  nel  campo  dell'informazione  e  della  comunicazione  nel  mondo 
dello sport  e nell'organizzazione di tornei ed iniziative a favore del settore giovanile del 
calcio, con la realizzazione di manifestazioni dedicate a centinaia di bambini e ragazzi)

– Cura  della  comunicazione  e  contatto  con  la  stampa  specializzata  in  ambito  sportivo; 
preparazione dei testi a supporto dell'informazione, in collaborazione con l'ufficio stampa 
del Comune, realizzazione di servizi fotografici e produzioni promozionali, interprestazione 
e realizzazione grafica del logo e del materiale di promozione (carta intestata – manifesti - 
locandine; 

Spesa prevista             € 5.250,00                  Somma stanziata       €  2.500,00
 

– 2) GSD SAN PAOLO, Galleria Porti, 4, Vicenza (FIPAV) 
(particolarmente esperta nel coordinamento e nell'organizzazione di tornei ed eventi del 
settore giovanile di pallavolo, con assistenza ai servizi di ospitalità)

– Attività  organizzativa e  allestimento  attrezzature  negli  impianti  sportivi  individuati  per  le 
iniziative in calendario, nonché realizzazione di manifestazioni, anche con la distribuzione 

“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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nei pubblici esercizi, scuole ed impianti cittadini, del materiale di stampa prodotto per la 
promozione degli eventi in calendario per il 2017

Spesa prevista             € 6.350,00                  Somma stanziata       €  2.500,00

– 3) ASD SPORT VI, Viale Trento, 291, Vicenza (FIPAV), 
(particolarmente esperta nel coordinamento e nell'organizzazione di iniziative, convegni ed 
eventi sportivi in generale, con assistenza nei servizi di ospitalità)

– Assistenza  tecnica  in  occasione  delle  attività  promosse  per  il  2017,  per  l'ospitalità  e 
soggiorno di atleti,  dirigenti  sportivi di associazioni partecipanti  a gare programmate dal 
Comune di Vicenza, da ACES Italia ed Europa, avvalendosi di propri associati;

Spesa prevista             € 5.350,00                  Somma stanziata       €  2.500,00
–

– 4) ASD ARISTON SAN FRANCESCO, Viale Anconetta, 139, Vicenza (FIGC), 
(particolarmente  esperta  nell'organizzazione  di  tornei  ed eventi  sportivi,  con particolare 
riguardo al settore giovanile del calcio a 11 ed a 5, nochè di attività motorie rivolte a minori 
ed anziani)

– Attività  organizzativa e  allestimento  attrezzature  negli  impianti  sportivi  individuati  per  le 
iniziative in calendario, nonché realizzazione di manifestazioni, anche con la distribuzione 
nei pubblici esercizi, scuole ed impianti cittadini, del materiale di stampa prodotto per la 
promozione degli eventi in calendario per il 2017

Spesa prevista             € 5.850,00                  Somma stanziata       €  2.500,00

– 5) ASD SPORTVICENTINO, Via Casarsa, 43, Vicenza (FIGC), 
(esperienza  pluriennale  nel  campo  dell'informazione  e  della  comunicazione  nel  mondo 
dello sport  e nell'organizzazione di tornei ed iniziative a favore del settore giovanile del 
calcio, con la realizzazione di manifestazioni dedicate a centinaia di bambini e ragazzi)

– “Grande Slam” Torneo Regionale di calcio – Cat. Giovanili  
Trofeo Andrea e Stefano
Periodo: 11 maggio – 11 giugno 2017
Impianti sportivi di Calcio comunali  - Stadio Menti (finali) a Vicenza;
in collaborazione con: Comune di Vicenza – ACES – FIGC (Settore Scuola)– LEGA 

– Coppa Città di Vicenza 
Periodo: 10 e 11 giugno 2017
Impianti sportivi di Calcio comunali  - Stadio Menti (finali) a Vicenza;
in collaborazione con: Comune di Vicenza – ACES – FIGC (Settore Scuolka) - LEGA

Spesa prevista             € 7.550,00                  Somma stanziata       €  2.500,00

– 6) ASD SAN LAZZARO SERENISSIMA, Via Bellini, 41, Vicenza (FIGC)
(particolarmente esperta nel coordinamento e nell'organizzazione di tornei ed eventi nella 
disciplina del calcio, con assistenza ai servizi di ospitalità ed accoglienza sociale)

– 3° Mundialito  - Trofeo Città di Vicenza – Torneo Multietnico di Calcio Amatoriale
“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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Periodo: 3-4, 10-11 e 17-18 giugno 2017
Impianti sportivi di Calcio in Via Natta a Vicenza;
in collaborazione con: Civica convivenza Vicenza e Provincia – Comune di Vicenza - ACES
Spesa prevista             € 6.550,00                  Somma stanziata       €  2.500,00  

STABILITO che le somme di cui sopra saranno erogate a favore delle associazioni sopraindicate, 
a titolo di sostegno dei costi per la realizzazione delle rispettive iniziative in calendario; le somme 
sono stabilite in base alle caratteristiche dell'intervento e/o dell'iniziativa, alla tipologia dell'impianto 
ed  alle  specifiche  contingenze,  specificando  che  la  somma  stabilita  sarà  liquidata  previa 
presentazione delle pezze giustificative e/o della relazione di esecuzione degli interventi, completa 
di eventuali certificazioni di idoneità e di corretto montaggio, laddove necessario; 

ACCERTATO  che gli  eventuali  interventi  di  manutenzione e di  miglioria  sugli  impianti  sportivi, 
nonché le relative forniture rientrano nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate 
dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. 
n. 207/12010;

TENUTO  CONTO  di  quanto  sopra,  resta  inteso  che  saranno  applicate  le  verifiche  e  gli 
accertamenti, secondo quanto previsto dalle norme contenute nel vigente “Regolamento comunale 
per l'erogazione di sussidi e contributi”, approvato dal Consiglio Comunale, in applicazione della 
direttiva di Giunta Comunale del 9.12.2015; 

VISTO quanto sopra,  si  tratta di approvare la spesa complessiva di  €.  15.000,00,  che troverà 
copertura finanziaria, al Capitolo di Spesa 1256900 “Spese di gestione impianti sportivi e parchi 
gioco” del Bilancio di Previsione 2017, ove la somma risulta disponibile;

Tutto ciò premesso:
– Vista la deliberazione del Consiglio  Comunale n. 7/14216 del 31.1.2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2015 ed il pluriennale 2017-2019;

– Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21/16627 del 14.02.2017 che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 e successive modificazioni ;

– Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 115/90032 dell'19.7.2016 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;

“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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– 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 
nell'ambito delle tradizioni”, adottai con deliberazione C.C. n. 247/24792 del 21.12.1990 e 
n. 40/7111 del 16.4.1991;

– Attesa  la  conformità  delle  procedure  istruite  ed  adottate  nei  limiti  fissati  del  60%  per 
l'assegnazione  dei  contributi  e  che,  al  momento  dell'erogazione  della  somma,  saranno 
accertate e verificate la congruità e l'attinenza delle spese, nel pieno rispetto di quanto 
stabilito dal “Regolamento Comunale “sopracitato;

– 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 14.02.2013 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le ragioni citate in premessa, la spesa di €. 15.000,00 necessaria al sostegno 
dei  costi  per  la  realizzazione  degli  interventi  sopradescritti,  da  liquidare  alle  associazioni 
sportive ed ai soggetti di cui sopra; 

2. di  impegnare la  somma di  €.  15.000,00 al  Capitolo  di  Spesa 1256900 “Spese di  gestione 
impianti  sportivi  e  parchi  gioco“  del  Bilancio  di  Previsione  2017,  ove  la  somma  risulta 
disponibile;

3. di  assegnare  gli  eventuali  contributi  o  partecipazioni  finanziarie  ad  associazioni  sportive 
dilettantistiche, secondo le modalità indicate in premessa ed ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 
241/1990, nonché in applicazione a quanto strabilito nel “Regolamento comunale per i criteri di 
assegnazione contributi nei settori cultura, istruzione ed assistenza scolastica, sport e tempo 
libero,  turismo  ed  iniziative  nell'ambito  delle  tradizioni”  adottati  con  deliberazione  C.C.  n. 
247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.054.1991;

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  –  finanziaria  o  sul  Patrimonio  del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/200, come modificato dall'art.3 del D.L. n.  
174/2012;

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  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”
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Proposta N. 504 

DETERMINA N. 405 DEL 07/03/2017 

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 -  SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' E INIZIATIVE SPORTIVE NELL'AMBITO DI 
"VICENZA - CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017" - NO CIG

“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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Proposta N. 504 

DETERMINA N. 405 DEL 07/03/2017 

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 -  SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' E INIZIATIVE SPORTIVE NELL'AMBITO DI 
"VICENZA - CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017" - NO CIG

“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 2017 2018 2019
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 2017 2018 2019
competenza: 15.000,00 

cassa: 15.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 504 

DETERMINA N. 405 DEL 07/03/2017 

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 -  SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' E INIZIATIVE SPORTIVE NELL'AMBITO DI 
"VICENZA - CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017" - NO CIG

 

7.   di  attestare   il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  contributi  delle  Pubbliche 
Amministrazioni ed in particolare dell’art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n.95, conv. nella L. n.135/12;

8. di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale 

per l’erogazione dei contributi.      

 

“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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Proposta N. 504 

DETERMINA N. 405 DEL 07/03/2017 

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 -  SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' E INIZIATIVE SPORTIVE NELL'AMBITO DI 
"VICENZA - CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017" - NO CIG

}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 
03/03/2017  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”


