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IL DIRIGENTE
–

PREMESSO che con determina PGN 780/2013 del 12.12.2013, dopo l'espletamento di gara
pubblica, quest'Amministrazione Comunale ha affidato la concessione d'utilizzo e di
gestione del pubblico esercizio (bar) all' interno del Palazzetto dello Sport, all'associazione
temporanea istituita con atto notarile del 29.10.2013 Rep. 4493/16, fra ASD
QUEENSBERRY BOXE VICENZA con sede a Vicenza e Ditta GREPPIA s.n.c. con sede a
Creazzo (VI), che si è assunta l'onere dei lavori per l'ammordenamento e la messa a norma
degli impianti tecnici esistenti, nello spazio riservato a bar, per un canone mensile di €.
1.900,00, come stabilito nel bando di gara e nel foglio condizioni, approvati con
provvedimento PGN 72696/2013 del 3.10.2013;

–

PRESO ATTO che sono stati realizzati I lavori di cui sopra per una spesa di €. 46.000,00
(IVA esclusa), secondo quanto previsto nel bando di gara, comportando, in tal modo, che,
per i prossimi 46 mesi, il Comune di Vicenza introiterà un canone mensile di €. 900,00,
anzichè di €. 1.900,00 mensili, poichè il concessionario decurterà la differenza di €.
1.000,00 mensili, fino alla concorrenza dell'importo totale dei lavori eseguiti;

–

PRESO ATTO che il Comune di Vicenza dovrà versare la somma di €. 900,00 mensili per le
prestazioni e la gestione dei servizi di apertura e chiusura, nonchè di custodia, pulizia,
guardiania del Palazzetto dello Sport, pari ad una spesa annua di €. 10.800,00 + IVA;

–

CONSIDERATO che, tra l'altro, per il rilascio delle autorizzazioni amministrative comunali e
sanitarie, si è reso necessario lo slittamento della data di apertura del servizio bar rispetto
a quanto previsto, al 1 gennaio 2016, a causa del protrarsi delle operazioni tecnicoamministrative per il perfezionamento della documentazione relativa alle autorizzazioni e
certificazioni di prevenzione incendi del Palazzetto dello Sport, pari ad una spesa annua di
€. 10.800,00 + IVA;

–

VISTO quanto sopra esposto, si tratta di:
1) approvare la spesa di €. 10.800,00 + IVA che troverà copertura finanziaria al Capitolo di
Spesa 1256902 "Spese per servizi di custodia e pulizia al Palazzetto dello Sport"
appositamente istituito, dove esiste la disponibilità, per il periodo di durata della
convenzione;
2) introitare la somma di €. 10.800,00 + IVA che sarà accertata al Capitolo di Entrata
37100 "Fitto locale bar interno al Palazzetto dello Sport", appositamente istituito, dove
esiste la capienza, per il periodo di durata della convenzione;

–

Tutto ciò premesso;
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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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–

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31.1.2017, che approva il
Bilancio di Previsione 2017/2019;

–

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 21/16627 del 14.2.2017 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (P.E.G.);

–

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19.7.2016 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della 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 15.5.2009 e successive modificazioni;

–

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 D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

–

Visto il Regolamneto Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 17 del 26.3.2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

–

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, per le ragioni citate in premessa, la spesa necessaria per la gestione dei
servizi relativi al Palazzetto dello sport, affidati all'ASD QUEENSBERRY VICENZA e le somme
da introitare per il canone di fitto del locale bar del Palazzetto dello Sport, a carico della
Ditta GREPPIA di Creazzo, come pattuito nell'atto di convenzione adottato con PGN 14582
del 24.2.2014;

–

2. di impegnare la somma annua di €. 10.800,00 (IVA esclusa) al Capitolo di Spesa
1256902 “Spese servizi di custodia, pulizia del Palazzetto dello Sport” del Bilancio di
Previsione 2017, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, ove la somma occorrente
risulta disponibile;

“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 8

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 949

DETERMINA N. 784 DEL 24/04/2017
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 SI

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: SPORT - PALAZZETTO DELLO SPORT - GESTIONE SERVIZI E BAR INTERNO - CIG
ZD61E489ED

–

3. di impegnare la somma annua di €. 10.800,00 (IVA esclusa) al Capitolo di Spesa
1256902 “Spese servizi di custodia, pulizia del Palazzetto dello Sport” del Bilancio di
Previsione 2018, agli stanziamenti previsti per l’esercizio 2018 del Bilancio Pluriennale
2017/2019, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ove la somma occorrente sarà
prevista in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2018;

–

4. di impegnare la somma annua di €. 10.800,00 (IVA esclusa) al Capitolo di Spesa
1256902 “Spese servizi di custodia, pulizia del Palazzetto dello Sport” del Bilancio di
Previsione 2019, agli stanziamenti previsti per l’esercizio 2019 del Bilancio Pluriennale
2017/2019, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, ove la somma occorrente sarà
prevista in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2019;

–

5. di dare atto della somma annua di €. 10.800,00 (IVA esclusa) da introitare ed
accertare al Capitolo di Entrata 37100 "Fitto locale bar interno al Palazzetto dello Sport" del
Bilancio di Previsione 2017, per il periodo 01.01.2017-31.12.2017;

–

6. di dare atto della somma annua di €. 10.800,00 (IVA esclusa) da introitare ed
accertare al Capitolo di Entrata 37100 "Fitto locale bar interno al Palazzetto dello Sport" del
Bilancio di Previsione 2018, per il periodo 01.01.2018-31.12.2018;

–

7. di dare atto della somma annua di €. 10.800,00 (IVA esclusa) da introitare ed
accertare al Capitolo di Entrata 37100 "Fitto locale bar interno al Palazzetto dello Sport" del
Bilancio di Previsione 2019, per il periodo 01.01.2019-31.12.2019;

–

8. 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
D.L. 10/10/12, n. 174;

–

9. di approvare il seguente cronoprogramma di entrata 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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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2017

2018

2019

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

10.800,00
10.800,00

10.800,00
10.800,00

10.800,00
10.800,00

competenza:
cassa:

10.800,00
10.800,00

10.800,00
10.800,00

10.800,00
10.800,00

ACCCERTAM ENTO

37100

TOTALE

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

2017

2018

2019

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

10.800,00
10.800,00

10.800,00
10.800,00

10.800,00
10.800,00

competenza:

10.800,00

10.800,00

10.800,00

IM PEGNO

1256902

TOTALE

0,00

0,00
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–

10. 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;

–

11. di attestare 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 1.7.2009 n. 78 convertito nella Legge 3.8.2009 n. 102;

12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento e degli adempimenti conseguentiil presente
provvedimento, ai sensi delle disposizioni vigenti, è il geom. Diego Fontana, p.o. dell'Ufficio Sport.
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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
21/04/2017
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.)
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