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                                                       IL   DIRIGENTE

CONSIDERATA  la  situazione  finanziaria  sempre  più  difficile  e  le  scarse  disponibilità  negli 
stanziamenti di Bilancio assegnati nell'esercizio corrente, l’ufficio sport, su indirizzo dell’Assessore, 
ha svolto un’azione di sensibilizzazione nei confronti dell’associazionismo sportivo cittadino, per 
coinvolgere  le  società  sportive,  soprattutto  quelle  affidatarie  ed  impegnate  nella  gestione  dei 
servizi  negli  impianti  sportivi  comunali,  in  una  collaborazione  concreta  rivolta  anche  alla 
realizzazione  di  interventi  di  ripristino,  miglioria  e  conservazione  del  patrimonio  comunale, 
favorendo l’esecuzione di lavori di modesta entità per la manutenzione e/o la fornitura di arredo 
sportivo,  favorendo la funzionalità  delle strutture,  in considerazione dell’ambìto riconoscimento, 
assegnato dall’”Association European of Sport” (ACES) di Bruxelles, a “Vicenza - Città Europea 
dello Sport” per il 2017;

CONSTATATO che tale collaborazione, già avviata da qualche anno, ha consentito di ottenere 
risultati  favorevoli,  in termine di  conservazione degli  impianti,  relative strutture ed attrezzature, 
consolidando il rapporto con lo stesso associazionismo e responsabilizzando sempre più il ruolo 
delle  stesse società  sportive,  circa  l’utilizzo degli  impianti,  tanto  da diventare  esse stesse più 
attente all’impiego della “cosa pubblica” e più vigili nei comportamenti dei propri associati,  degli 
utenti e del pubblico;

CONSIDERATO  inoltre,  che  l’Amministrazione  Comunale,  da  tale  situazione,  trae  un  sicuro 
vantaggio  per  l’abbattimento  dei  costi  di  esecuzione  dei  suddetti  lavori,  perché  realizzati  da 
associati esperti e qualificati che; se invece affidati a terzi, comporterebbero oneri maggiori con 
ripercussioni  sulla  temporalità  di  esecuzione  per  le  complesse  procedure  amministrative,  ben 
superiori  ai  tempi  svolti  con  la  diretta  partecipazione  dell’associazionismo  e  del  volontariato 
sportivo;

PRESO ATTO che a tal proposito è stato promosso da quest’Assessorato un incontro, svoltosi il   
13.02.2017  nella  sede  del  CONI  di  Vicenza,  alla  presenza dello  stesso  Delegato  Provinciale, 
M.d.S. Giuseppe Falco oltre ad autorità comunali e sportive locali, al quale hanno partecipato 169 
associazioni  sportive  cittadine.  In  tale  occasione  sono  state  illustrate  le  opportunità  di 
presentazione di progetti e di iniziative, le modalità per l’inoltro delle domande di contributi, sussidi 
ed altri sostegni economici comunali atti a favorire la realizzazione di iniziative, manifestazioni ed 
eventi sportivi, nonché l’esecuzione di interventi di manutenzione all’interno degli impianti stessi, 
nel  rispetto  delle  procedure  previste  dal  vigente  regolamento  comunale,  adottato  con 
provvedimenti del C.C. n. 247/24792 del 21.12.1990 e della G.C. n. 40/7111 del 16.4.1991.

VISTA inoltre  la  nota  del  2.02.2017  PGN 15183/2017,  inviata  a  tutte  le  associazioni  sportive 
cittadine, con la quale si riprendeva l’illustrazione delle opportunità e delle modalità di domanda 
per ottenere contributi, allegando la relativa modulistica occorrente;
“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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TENUTO CONTO di quanto sopra, sono stati chiesti elementi complementari alla valutazione delle 
domande per poter operare una corretta selezione delle associazioni sportive dilettantistiche più 
qualificate  operanti  sul  territorio  cittadino  ed in  possesso  delle  necessarie  capacità  operative, 
solidità economica e parametri CONI:
- di essere ASD o SSD iscritta ad una Federazione o ad un Ente di Promozione Sportiva;
- di essere regolarmente iscritte al Registro Nazionale CONI per la stagione sportiva corrente;
- di avere sede sociale ed operativa nella città di Vicenza;
-  di essere dotata di  struttura societaria  capace ed efficiente,  in regola con l’Amministrazione 
Comunale nei rapporti di carattere finanziario, nonché economicamente affidabile;  
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di poter usufruire quindi delle agevolazioni fiscali di Legge, tali da consentire l’abbattimento dei 
costi, per assolvere alle incombenze riferite alla realizzazione di interventi di miglioria o di ripristino 
delle strutture sportive, d’intesa con quest’Amministrazione Comunale;

PRESO  ATTO delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sostegno  e  domanda  di  partecipazione 
finanziaria da parte delle associazioni che hanno presentato la richiesta di realizzazione interventi 
e altro,  quest’Assessorato ha accolto tutte le proposte  pervenute,  individuando le associazioni 
sportive dichiaratesi  disponibili  all’esecuzione dei lavori o delle forniture,  valutando le rispettive 
documentazioni tecniche con i  relativi  costi  finanziari,  accertandone la congruità della spesa e 
delle soluzioni proposte, procedendo quindi all’assegnazione di un contributo a titolo di parziale 
rimborso  delle  spese  rispetto  all’importo  previsto,  determinato  in  base  alle  caratteristiche 
dell’intervento, dell’impianto interessato e delle specifiche esigenze;

RIBADITO  inoltre  che  la  liquidazione  di  quanto  assegnato  potrà  avvenire  solo  previa 
presentazione  delle  pezze  giustificative  relative  alle  spese  sostenute,  complete  di  eventuali 
certificazioni di idoneità e di corretto montaggio laddove necessario;
 
TENUTO CONTO di quanto sopra, nell’intesa che saranno applicate le verifiche di quanto previsto 
secondo  le  norme contenute  nel  vigente  “Regolamento  Comunale  per  l’erogazione di  sussidi, 
contributi  e  sostegno  economici,  a  favore  dell’Associazionismo  Culturale,  Sociale  e  Sportivo”  
approvato dagli  organi competenti,  si riepilogano gli  interventi di  manutenzione o sistemazione 
degli impianti sportivi effettuati o da effettuare nel corrente esercizio 2017, indicando le rispettive 
proposte di contributo, valutate secondo le vigenti disposizioni regolamentari, anche nella misura 
del 100%, rispetto all’importo di spesa previsto, laddove gli interventi eseguiti su impianti comunali 
siano  da  considerarsi  indispensabili  per  ragioni  di  sicurezza  e  la  buona  conservazione  del 
patrimonio pubblico;

RIBADITO  che  tutte  le  domande  pervenute  sono  state  accolte  e  la  cui  documentazione  è 
conservata all'ufficio sport di questo Comune, si riepilogano di seguito le segnalazioni e le somme 
proposte di assegnazioni:

“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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1) ASD SAN LAZZARO SERENISSIMA 
Via Bellini, 41 – 36100 Vicenza
P.IVA 03330100243
- Lavori di sistemazione e sostituzione lampade led dell'impianto di illuminazione, oltre ai 
lavori  di  ripristino  della  centralina  elettrica  per  la  programmazione  dell'irrigazione  del  
campo comunale di calcio a 5 di Via Natta, con riconoscimento contributo pari al 50% circa 
della spesa presunta
Spesa prevista  € 7.000,00                                    Somma proposta € 3.500,00

2) ASD PROSPORT SKATEBOARD VICENZA
Via Istrana, 2 – 36030 Caldogno (VI)
P.IVA 03502170248
- Lavori di sistemazione e sostituzione pompe acqua della pista di skate al Parco Fornaci di  
Vicenza con riconoscimento contributo pari al 75% circa della spesa prevista.

Spesa prevista  € 2.100,00                                 Somma proposta € 1.500,00

3) SSD REAL VICENZA 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto – 36100 Vicenza 
P.IVA 03013420249
- Lavori per la sostituzione del boiler acqua calda, completi di raccorderia idraulica, per gli 
spogliatoi  del  campo  da  calcio  di  Via  Cavalieri  di  Vittorio  Veneto  con  riconoscimento 
contributo pari al 75% circa della spesa prevista.

Spesa prevista  € 5.000,00                                 Somma proposta € 3.500,00

4) ASD PALLACANESTRO VICENZA 2012
Piazza Biade, 2 36100 Vicenza
P.IVA 03775380243
-  Lavori  di  manutenzione straordinaria  e di  tinteggiatura  all'interno del  Palazzetto  dello 
Sport sulle pareti delle gradinate del pubblico con riconoscimento contributo pari al 75% 
circa della spesa prevista.

Spesa prevista  € 5.500,00                                 Somma proposta € 4.000,00

5) ASD ATLETICA VICENTINA
Via Rosmini, 5 36100 Vicenza
C.F. 01887640249
- Lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione lampade impianto di illuminazione del 
campo scuola “Perraro” di via Rosmini con riconoscimento contributo pari al 40% circa 
della spesa prevista.

Spesa prevista  € 4.500,00                                 Somma proposta € 1.600,00

“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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per una spesa complessiva prevista di € 24.100,00 ed una somma complessiva proposta di € 
14.100,00, che troverà copertura finanziaria  al  Capitolo di  Spesa 1256900 “Spese di  gestione 
impianti e attività sportive“ del Bilancio  2017, ove la somma risulta disponibile;

STABILITO che le somme assegnate saranno erogate a favore delle associazioni sopraindicate a 
titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative in elenco, si 
specifica  che  le  some  proposte  sono  stabilite  in  base  alle  caratteristiche  dell'intervento  e/o 
iniziativa,  alla  tipologia  dell'impianto  ed  alle  specifiche  contingenze,  specificando  che  saranno 
liquidate  previa  presentazione  della  rendicontazione  delle  spese  accompagnate  dalle  relative 
pezze giustificative, complete di eventuali relazioni di esecuzione degli interventi di manutenzione, 
con le certificazioni di regolare esecuzione dei lavori, di idoneità e di corretto montaggio, laddove 
necessario;

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; 

Tutto ciò premesso:

- Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 7/14216 del 31.01.2017, che approva il Bilancio 
di Previsione 2017/2019;
-  Vista la  deliberazione di  Giunta  comunale n.  21/16627 del  14.02.2017 che approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (P.E.G.) e successive modificazioni;
-  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 15.05.2009 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;
- 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 alle procedure della determinazione degli importi dei contributi da assegnare 
nei limiti stabiliti e che, successivamente, al momento dell'erogazione saranno accertati e verificati 
nella  congruità  e attinenza delle  spese,  secondo quanto  stabilito  dal  “Regolamento  Comunale 
“sopracitato; 

“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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- 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 somma di €. 14.100,00 necessaria al 
sostegno  dei  costi  per  la  realizzazione degli  interventi  sopra  descritti,  da  liquidare  alle 
rispettive associazioni sportive ed ai soggetti di cui sopra, secondo le modalità e gli importi 
indicati;
 

2. di impegnare la spesa di €. 14.100,00 al Capitolo di Spesa 1256900 “Spese di gestione 
impianti e attività sportive“ del Bilancio di Previsione 2017, ove la somma risulta disponibile; 

3. di assegnare i 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  stabilito  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 crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 
modificazioni: 

“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. 1694 

DETERMINA N. 1440 DEL 20/07/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dori Livio; 
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 INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN COLLABORAZIONE 
CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO CITTADINO. NO CIG.

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;

di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  per  gli  adempimenti  connessi  alla 

presente determinazione, è il Geom. Diego Fontana, p.o. Capo Ufficio Sport.    

 

“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 2020 2021

1256900
competenza: 14.100,00 

cassa: 14.100,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 14.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 14.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 1694 

DETERMINA N. 1440 DEL 20/07/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dori Livio; 
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 INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN COLLABORAZIONE 
CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO CITTADINO. 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 
20/07/2017  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”


