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Proposta N. 2038 

DETERMINA 
N. 389 DEL 06/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MUSEI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
UNESCO - ORGANIZZAZIONE DELLA ADVISORY MISSION SUL SITO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO  ORGANIZZATIVO  DELL'OSPITALITA'  AL  CONSORZIO  VICENZAE'. 
APPROVAZIONE DELLA SPESA.C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue                                                    

Il  15  dicembre  1994,  durante  la  18°  Sessione  del  Comitato  del  Patrimonio  Mondiale 
UNESCO, il centro storico di Vicenza e tre ville palladiane sono state iscritte nella Lista del 
Patrimonio Mondiale (WHL) quale Sito da tutelare. Tale riconoscimento è stato esteso nel 
1996,  nel  corso  della  20°  Sessione  del  Comitato  del  Patrimonio  Mondiale  UNESCO, 
anche  ad altre  ventuno  ville  palladiane  nel  territorio  veneto,  e  il  sito  è  stato  pertanto 
denominato “La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto”.

Con protocollo di intesa del 12 luglio 2007 sottoscritto dai soggetti responsabili del Sito 
Unesco, è stato individuato il  Comune di Vicenza come soggetto referente ai fini  della  
presentazione delle domande di finanziamento della L.77/06 e con generali  funzioni di  
coordinamento tra i soggetti responsabili e con mansioni di segreteria e di monitoraggio 
del Piano di Gestione.

Con nota PGN 13391 del  2.2.2016 il  Ministero  per il  Beni  e  le Attività  Culturali  e  del 
Turismo (MIBACT) ha trasmesso al Comune di Vicenza il documento “ICOMOS Technical  
Review” di valutazione tecnica elaborato da ICOMOS sullo stato di conservazione del sito 
del Patrimonio Mondiale Unesco. Tale documento prende in esame tre ambiti oggetto di  
precedenti  segnalazioni  al  Centro  Patrimonio  Mondiale  (WHC):  l’insediamento  militare 
“Del Din”, il progetto P.I.R.U.E.A. Cotorossi (Borgo Berga) e la progettazione della nuova 
linea ferroviaria AV/AC che attraversa il territorio comunale. 

A conclusione delle proprie osservazioni, ICOMOS raccomanda che, oltre a redigere una 
valutazione di impatto patrimoniale (Heritage Impact  Assessment – HIA),  sia invitata a 
Vicenza una missione (Advisory Mission) congiunta di esperti di ICOMOS e WHC per la 
verifica dello stato di conservazione del sito UNESCO riguardo gli impatti dei progetti di  
sviluppo eseguiti, in corso e programmati sul sito stesso, con costi a carico del Comune.

Con  delibera  di  G.C.  n.  97  del  14.6.2016  il  Comune  di  Vicenza  ha  approvato  
l'organizzazione a  Vicenza della  suddetta  Advisory Mission,  con modalità  e  i  costi  da 
definirsi successivamente in accordo con gli uffici competenti del MiBACT. 

“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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Con nota del 17 gennaio 2017 ICOMOS ha comunicato le date della Advisory Mission,  
prevista dal 28 al 30 marzo 2017, confermando la presenza dell’esperto incaricato Mr. 
Bernhard  Furrer.  Nello  schema  di  contratto  predisposto  da  ICOMOS,  agli  atti,  sono 
definite le seguenti spese a carico dell'Amministrazione ospitante:
• costi di trasporto, soggiorno e pasti relativi al soggiorno di Mr Furrer;
• compenso  da  riconoscere  a  ICOMOS  per  attività di  preparazione  della  missione, 

coordinamento scientifico e amministrativo, pari a € 5.200,00.

Riguardo invece l’esperto  incaricato  dal  Centro  Patrimonio  Mondiale  (WHC),  in  via  di 
individuazione,  sono  a  carico  dell’Amministrazione  comunale  i  soli  costi  di  trasporto,  
soggiorno e ospitalità sostenuti dal loro incaricato.

Per quanto riguarda la gestione organizzativa per l’ospitalità dei due esperti internazionali, 
si  ritiene opportuno avvalersi  della collaborazione del  Consorzio Vicenzaè in qualità di 
soggetto istituzionalmente preposto alle attività di accoglienza per conto del Comune di 
Vicenza, anche per ottimizzare i costi e le procedure di svolgimento della missione.

Il Consorzio Vicenzaè, con nota del 1.3.2017 ha  preventivato la somma di € 10.350,00 
I.V.A. compresa, relativa alle spese per l’accoglienza dei due esperti ICOMOS e WHC, 
somma che si ritiene congrua.

L’importo  complessivo  delle  spese  di  missione  pari  a  €  15.550,00  -  comprensivo  del 
compenso da riconoscere a ICOMOS di € 5.200,00 e delle spese di ospitalità preventivate  
dal Consorzio Vicenzaè di € 10.350,00 - trovano copertura finanziaria al capitolo di spesa 
n. 1615000 “Progetto Pilota – Complessità Territoriali” del bilancio 2017, gestione residui, 
di  competenza  del  direttore  del  settore  urbanistica  dott.  Danilo  Guarti  che  ne  ha 
autorizzato l'utilizzo con mail del 3.3.2017 in allegato al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del  31 gennaio  2017  che 
approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017  che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016  che  approva  il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
“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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2016-2018 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione affidati  ai  
Dirigenti

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;

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;

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 la spesa di € 15.550,00 I.V.A. compresa per i costi di ospitalità per i 
due esperti  ICOMOS e Centro  Patrimonio  Mondiale  (WHC) che parteciperanno 
all’Advisory Mission del  sito  UNESCO prevista  dal  28 al  30 marzo 2017,  come 
descritto in premessa;

2. di dare atto che la spesa di € 5.000,00 I.V.A. compresa, trova copertura finanziaria 
all'impegno  n.  110891  del  capitolo  n.  1615000  “Progetto  Pilota  –  Complessità 
Territoriali” del bilancio 2017, gestione residui, derivante da attività conclusa per cui 
nulla è più dovuto;

3. di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  10.550,00 I.V.A.  compresa  trova  copertura 
all’impegno  n.  2405/05  sul  capitolo  1615000  “Progetto  Pilota  –  Complessità 
Territoriali” del bilancio 2017, gestione residui;

4. di dare atto che la somma di € 15,550,00 sarà così ripartita:
  € 5.200,00 compenso da riconoscere a ICOMOS (CIG ZC21DAC91D);  
  € 10.350,00  al Consorzio Vicenzaè (CIG ZC21DACA18);

5. 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  

“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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sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, decreto legislativo n. 267  
del 2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge n.174 del 10.10.12;

6. 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 decreto legge n.78 del 1.7.2009  
convertito nella legge n.102 del 3.8.2009;

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n.267 del 2000 che:
- il fine che si intende perseguire con i contratti, è ottemperare a quanto richiesto  

dal “ICOMOS Technical Review” in merito alla organizzazione di una Advisory 
Mission per il sito UNESCO;

- i  contratti  hanno  per  oggetto  l’organizzazione  dell’ospitalità  per  i  due  esperti 
incaricati ICOMOS e WHC;

- la  forma  dei  contratti  sarà  la  scrittura  privata  non  autenticata  firmata  per 
accettazione; 

– le clausole essenziali  saranno inserite nelle lettere contratto.

8. di  approvare il  seguente cronoprogramma di  spesa e/o entrata  sulla base delle 
norme  e  dei  principi  contabili  di  cui  al  decreto  legislativo  n.118  del  23.6.2011 
(Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:
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9. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in  
particolare, dell'art. 1 del decreto legge n.95 del 6.7.2012, conv. nella legge n.135 
del  7.8.2012 (procedure Consip Spa)  e quindi  è legittimo procedere all'acquisto 
oggetto della presente determina;

di  dare  atto  che il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  la  presente 

determinazione è la dott.ssa Grazia Rostello.    

 

“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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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1615000 110891
competenza: 5.000,00 

cassa: 5.000,00 

1615000 2405/05 
competenza: 10.550,00 

cassa: 10.550,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 15.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 15.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Loretta Simoni / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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