
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2372 

DETERMINA 
N. 2051 DEL 09/10/2017

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 LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SPORTIVE NELL'AMBITO DI 
"VICENZA - CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2017" -  NO CIG.
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IL   DIRIGENTE

VISTA la direttiva di Giunta Comunale n. 259 del 06.06.2017, circa l'approvazione degli indirizzi 
per il sostegno finanziario di attività, manifestazioni, eventi ed appuntamenti, inseriti nel calendario 
di  “Vicenza  -  Città  Europea  dello  Sport  2017”,  organizzati  e  realizzati  direttamente  od  in 
collaborazione con numerose società sportive territoriali attraverso un'azione di sensibilizzazione 
nei confronti dello stesso associazionismo sportivo cittadino;  

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. Durante tale assemblea, l'Assessore e i funzionari dell'ufficio sport 
hanno  illustrato  le  possibilità  e  l'opportunità  di  presentare  progetti,  convegni  ed  iniziative  di 
carattere sportivo, le modalità per l’inoltro delle domande di accesso a contributi, sussidi ed altri 
sostegni economici comunali atti a favorire la realizzazione di manifestazioni ed eventi, 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.

CONSIDERATO  che  tali  indirizzi  si  rendono  necessari  per  poter  far  fronte  alla  sempre  più 
contenuta disponibilità di risorse finanziarie dell'Amministrazione Comunale;

VISTA inoltre  la  nota  del  2.02.2017  PGN 15183/2017,  inviata  a  tutte  le  associazioni  sportive 
cittadine, con la quale si esponeva quanto illustrato nell'incontro di cui sopra, circa le opportunità e 
le  modalità  di  domanda  per  ottenere  contributi,  inviando  in  allegato  la  relativa  modulistica 
occorrente;

TENUTO  CONTO  che,  a  tal  proposito,  sono  stati  chiesti  altre  informazioni  ed  elementi 
complementari per la valutazione delle domande, in modo da poter operare una attenta selezione 
delle associazioni sportive dilettantistiche più qualificate del territorio cittadino, in possesso delle 
necessarie capacità e parametri CONI, quali:

– di essere ASD o SSD, affiliata ad una Federazione Sportiva o ad un Ente di Promozione 
Sportiva;

– di  essere  pertanto  regolarmente  iscritte  al  Registro  Nazionale  CONI,  istituito  ai  sensi 
dell'art. 90 della Legge n. 289/2002, per la stagione sportiva corrente;

– di avere sede sociale ed operativa nella città di Vicenza;
– di essere dotata di adeguata struttura societaria capace ed efficiente;
– di essere soggetto idoneo a tratta con la Pubblica Amministrazione, quindi in regola con 

l’Amministrazione Comunale circa i rapporti di carattere finanziario; 
“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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– 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 all’organizzazione ed alla 
realizzazione di iniziative, da programmare d’intesa con l'Assessorato alla Formazione – 
Ufficio  Sport,  in  relazione  al  riconoscimento  assegnato  da  ACES  di  “Vicenza  -  Città 
Europea dello Sport per il 2017”;

 
TENUTO CONTO di quanto sopra, nell’intesa che saranno applicate le verifiche di quanto previsto 
dalle norme contenute nel vigente “Regolamento Comunale per l’erogazione di sussidi, contributi e 
sostegno economici,  a favore dell’Associazionismo Culturale,  Sociale e Sportivo” approvato dal 
Consiglio Comunale, si riepilogano le iniziative e le manifestazioni,  riferite al corrente esercizio 
2017,  nell'ambito  di  “Vicenza – Città  Europea dello  Sport”,  indicando le rispettive proposte  di 
contributo definite secondo le vigenti disposizioni regolamentari, entro la misura del 60%, rispetto 
all’importo complessivo di spesa prevista per ogni iniziativa, intendo che la somma assegnata sarà 
a titolo di parziale rimborso delle spese presunte ed indicate nel progetto delle iniziative;

CONSIDERATO  inoltre  che  le  diverse  domande  pervenute  sono  state  tutte  accolte  e  che  la 
relativa documentazione è conservata negli uffici di questo Ufficio Sport, si elencano di seguito le 
varie manifestazioni ed iniziative con le rispettive proposte:
1) ASD QUEENSBERRY BOXE VICENZA 
Viale Ferrarin, 56 – 36100 Vicenza - C.F. 95071200240 P.IVA 03525180240
- Corso di difesa personale femminile
Palazzetto dello Sport - Vicenza
Periodo: ottobre 2017 - maggio 2018
Spesa prevista € 6.500,00                 Somma proposta € 2.500,00

2) ASD AMATORI RUGBY VICENZA
Via Baracca – 36100 Vicenza - C.F. 80017450240 
- 14° Torneo nazionale di Mini Rugby “Vicenza Si Mischia” 
Stadio del  Rugby – Via Baracca - Vicenza 
Periodo: 30 settembre - 1 ottobre 2017
Spesa prevista € 5.900,00               Somma proposta € 1.000,00

3) AICS COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA
Via E. Fermi, 228 – 36100 Vicenza - C.F. 95005510243 – P.IVA 02403930247 
- 7^ Edizione Loriente – Arti e Discipline Orientali
Parco Querini - Vicenza 
Periodo: 16-17 settembre 2017
Spesa prevista € 3.500,00               Somma proposta € 1.000,00

“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  
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4) ASD ATLETICA VICENTINA
Via Rosmnini, 5 – 36100 Vicenza - C.F. 01887640249
Campo Sportivo di Atletica Leggera – Vicenza
- Finale Nazionale 2017 per Società Categoria Allievi - Prove multiple e prove a squadre
Periodo: 9 e 10 settembre e 30 settembre e 1 ottobre 2017
Spesa prevista € 15.800,00                 Somma proposta € 1.500,00

5) ASD SPORT VI
Via Lussemburgo, 55 – 36100 Vicenza - C.F. 95118090240 P.IVA 03280850240
- 14^ edizione “Camminando tra gli Sport” 
Campo Marzo - Vicenza 
Periodo: 24 settembre e 15 ottobre 2017
Spesa prevista € 7.000,00               Somma proposta € 3.300,00

per una spesa complessiva di spesa prevista di € 38.700,00, a fronte della quale viene proposta 
l'assegnazione  della  somma  complessiva  proposta  di  €.  9.300,00,  che  troverà  copertura 
finanziaria ai seguenti Capitoli di Spesa:
  -  per  €.  6.800,00  al  Capitolo  di  Spesa  1260000  “Spese  per  manifestazioni  sportive  varie 
finanziate da contributi e sponsor“ del Bilancio di Previsione 2017;
  - per €. 2.500,00 al Capitolo di Spesa 1256900 “Spese di gestione impianti sportivi e attività 
sportive” del Bilancio di Esercizio 2017;

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, si specifica 
che  le somme proposte sono state stabilite in base alle caratteristiche dell'iniziativa stessa e che 
saranno liquidate previa presentazione delle pezze giustificative; 

TENUTO  CONTO  di  quanto  sopra,  resta  inteso  che  saranno  applicate  le  verifiche  e  gli 
accertamenti, in base alle norme contenute nel vigente “Regolamento comunale per l'erogazione 
di  sussidi  e  contributi”,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  ed 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.);

“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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– 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;

– Vista la decisione di Giunta Comunale n. 259 del06.06.2017, con la quale si approvava 
l’indicazione di spesa e le modalità di attuazione; 

– 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;

– 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;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le ragioni citate in premessa, la spesa di €. 9.300,00 necessaria al sostegno 
dei  costi  per  la  realizzazione  delle  attività  e  delle  iniziative  sopra  descritte,  inserite  nel 
programma delle attività a sostegno del riconoscimento di “Vicenza – Città Europea dello Sport 
2017”, da liquidare alle associazioni sportive ed ai soggetti di cui sopra, secondo le modalità 
indicate in premessa; 

2. di impegnare la somma complessiva di €. 9.300,00 ai seguenti capitoli:

“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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- per € 2.500,00 al Capitolo di Spesa 1260000 “Spese per manifestazioni sportive varie 
finanziate da contributi e sponsor“ del Bilancio di Previsione 2017,  ove la somma risulta 
disponibile;

- per € 6.800,00 al Capitolo di Spesa 1256900 “Spese di gestione impianti sportivi e attività 
sportive“ del Bilancio di Previsione 2017, ove la somma risulta disponibile;

3. di  assegnare  le  somme  indicate  in  premessa,  alle  associazioni  sportive  dilettantistiche 
sopracitate, secondo le modalità indicate in premessa ed ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 
241/1990, nonché in applicazione a quanto stabilito dal “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  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;

7. di  dare  atto  che  sono  rispettate  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  comunale  per 
l’erogazione dei contributi;

8. di dare atto che il responsabile del procedimento e degli adempimenti conseguenti il presente 
provvedimento 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  
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9. 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  
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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: 6.800,00 

cassa: 6.800,00 

1260000
competenza: 2.500,00 

cassa: 2.500,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2372 

DETERMINA N. 2051 DEL 09/10/2017 

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 LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SPORTIVE NELL'AMBITO
DI "VICENZA - CITTÀ 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. 2372 

DETERMINA N. 2051 DEL 09/10/2017 

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 LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SPORTIVE NELL'AMBITO
DI "VICENZA - CITTÀ 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 
06/10/2017  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”


