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

Proposta N. 2535 

DETERMINA 
N. 2475 DEL 24/11/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

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. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MUSEI

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

OGGETTO:
MUSEI CIVICI  -  ATTIVITA'  DIDATTICHE AL MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA. 
APPROVAZIONE DELLA SPESA. NON SOGGETTO A CIG.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

il Comune di Vicenza collabora con l’Associazione ARDEA per la didattica museale per 
l'organizzazione e la realizzazione di visite didattiche, laboratori, attività ludico ricreative 
nelle diverse sedi museali,  con l'obiettivo di  sviluppare la conoscenza e l’interesse del  
patrimonio artistico della città di Vicenza nelle giovani generazioni. 

Per  garantire  la  continuità  dell'attività  didattica,  la  Giunta  comunale  ha approvato  con 
deliberazione n. 74 del 13/06/2017 P.G.N. 77569 una convenzione per l'anno scolastico 
2017/2018 tra Comune di Vicenza – settore musei e Associazione Ardea.

La crescente domanda dei docenti delle scuole secondarie sui temi della Grande Guerra,  
grazie anche alla ricorrenza del centenario e al successo riscontrato dalla mostra Ferro, 
Fuoco  e  Sangue  ospitata  lo  scorso  anno  a  Palazzo  Chiericati,  richiede  tuttavia 
un'integrazione delle proposte didattiche. In virtù di questa scelta, sono stati elaborati due 
nuovi  percorsi:  il  primo  dei  due  itinerari,  intitolato  Vite  in  trincea,  si  propone  come 
prosecuzione  adottandone  i  linguaggi  e  le  metodologie  della  mostra  fotografica. 
L’itinerario affronterà il tema della vita dei soldati in trincea con particolare attenzione alle 
sensazioni e alle emozioni vissute dai combattenti al fronte durante la Grande Guerra. 

La stampa clandestina per la liberazione è il titolo del secondo itinerario, che ha come 
obiettivo la narrazione della città di Vicenza durante il secondo conflitto mondiale. Nella 
prima parte si presenterà agli studenti il cambiamento di stile di vita che la popolazione 
vicentina  ha  dovuto  sostenere  durante  il  regime  fascista.  La  seconda  parte  sarà 
interamente  dedicata  alla  conoscenza  di  quei  giovani  cittadini  che  in  clandestinità 
decisero di mettere a repentaglio la propria vita nella lotta di liberazione. 

Per promuovere al  meglio questi  due nuovi  itinerari  didattici  e per la realizzazione dei 
materiali  appositamente  strutturati,  l'Associazione  Ardea  deve  sostenere  una  spesa 
aggiuntiva per la quale si ritiene congruo un contributo di € 1.000,00 .
 
Tutto ciò premesso;    

Considerato che per l’assegnazione del contributo economico si tiene conto:
• della qualità del programma proposto;

“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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• della compatibilità delle attività proposte con i compiti del Comune e gli interessi  
della  sua  collettività,  sulla  scorta  del  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  e  di  
quanto previsto dallo statuto comunale;

• che l'Associazione Ardea è soggetto istituzionalmente preposto allo svolgimento di 
attività  di  valorizzazione  del  territorio  nell’ambito  dell’attività  didattica  rivolta  alle 
scolaresche,  e  che  l’intervento  dell’amministrazione  -  in  ragione  del  contributo 
stanziato,  delle  potenziali  ricadute  dell’attività  sul  territorio  e  dell’affidabilità  del 
soggetto proponente - rispetta criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

• delle  deliberazioni  consiliari  n.  247/24792  del  21.2.1990  e  n.  40/7111  del 
16.4.1991, le quali approvano  il  Regolamento per la  concessione di sovvenzioni,  
di  contributi,  sussidi   ed   ausili   vari  nei  settori  cultura,  istruzione e assistenza 
scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito delle tradizioni;

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  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  29/100773  del  25  luglio  2017  che 
approva l'assestamento di bilancio;

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;

Visto  l'art.  52  del  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza 
approvato  con deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  17  PGN 24447 del  26  marzo 
2013;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 121/121979 del 19 settembre 2017 che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per 
il  triennio  2017-2019  che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione 
affidati ai Dirigenti, 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 decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 19.4.2017 n. 56;

“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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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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Verificato, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296, come modificato 
dall'art.7, comma 2 del decreto legge 7.05.2012 n.152, convertito nella legge 6.07.2012, 
n.94, che la tipologia di contributo indicata nelle premesse della presente determinazione 
non è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip 
S.p.A;

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  il  contributo  di  €  1.000,00  a  favore  dell'Associazione  Ardea  per  la 
realizzazione  degli  itinerari  didattici  “Vite  in  trincea” e  “La  stampa  clandestina  per  la  
liberazione”;  

2)  di  impegnare la spesa di € 1.000,00 al  capitolo n.  1092100 “Spese per forniture e 
servizi di restauro, didattica, promozione e valorizzazione dei beni museali;

3) 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  
DL 10/10/12, n. 174;  

4) 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;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme 
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 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/ .
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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

1092100 competenza: 1.000,00 
cassa: 1.000,00 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
competenza: 
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6)  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 - divieto di 
erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune;

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

8)  di  dare atto  che  responsabile del  procedimento  per gli  atti  conseguenti  il  seguente 

provvedimento è il dott. Mauro Passarin.   

 

“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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}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 
09/11/2017  da  Mauro  Passarini  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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  
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”


