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

Proposta N. 3058 

DETERMINA 
N. 2621 DEL 05/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

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 RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE E 

PARTECIPAZIONE

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

OGGETTO:
PARTECIPAZIONE -  ATTIVITA'  ED INIZIATIVE IN  CENTRO STORICO.  IMPEGNO  DELLA SPESA DI 
EURO 20.596,00. NON SOGGETTO A CIG C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Ricordato  che  l'impegno  dell'assessorato  alla  Partecipazione  è  finalizzato   a  promuovere, 

sostenere  e  coordinare  l'attività  ed  il  protagonismo  del  mondo  dell'associazionismo  locale,  di 

gruppi e comitati organizzati che, attraverso progetti e proposte diversificate, iniziative ed eventi 

programmati  nel  corso  dell’anno  contribuiscono,  con  il  supporto  e  la  collaborazione 

dell’assessorato,  ad animare il centro storico, favorendo l'aggregazione,  l’attrazione di cittadini, 

visitatori  e  turisti,  la   rivitalizzazione  delle  diverse  aree  caratterizzate  da  specificità  storico-

architettoniche, nonché la valorizzazione delle attività commerciali in esse presenti;

Tenuto conto che l’ulteriore allargamento del centro storico recentemente avvenuto grazie alla 

pedonalizzazione di alcune aree molto importanti, tra cui piazza delle Erbe e vie limitrofe, corso 

Fogazzaro, in particolare il tratto nord, nonché il tratto finale di corso Palladio che si apre su piazza 

Matteotti,  ha  indotto  l’Amministrazione  ad  avviare  un  processo  di  pianificazione  di  interventi 

finalizzati  alla  rivitalizzazione  di  tali  aree,  che  prevede  il  coinvolgimento  di  cittadini,  categorie 

economiche, associazionismo sociale e culturale;

Dato atto che uno dei principali obiettivi dell'Amministrazione è la programmazione articolata di 

attività ed iniziative nell’arco dell’anno che interessino in modo omogeneo e coordinato le diverse 

aree del centro storico, attraverso proposte coerenti con la specificità e la vocazione commerciale 

e culturale di ciascuna di esse, in una logica di smart city, per favorire una migliore fruibilità degli 

spazi  urbani  e  dei  servizi  presenti  ed  un  innalzamento  della  qualità  della  vita,  a  beneficio  di 

persone ed attività produttive;  

Rilevato  che  tale  processo  di  coinvolgimento  costante  di  tutti  gli  stakeholders  interessati 

all’elaborazione di progetti che soddisfino gli obiettivi posti richiede tempo per la condivisione ed il 

confronto e che, attualmente, è in corso la definizione di proposte che andranno ad interessare in 

“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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particolare le aree sopra citate che,  per ragioni  diverse,  sono state maggiormente penalizzate 

nella valorizzazione della propria identità di luoghi, nel mantenimento dei flussi di frequentazione 

commerciale e/o turistica, nonché nella riconoscibilità come aree attrattive del centro storico;

Considerato,  pertanto,  che  lo  stanziamento  del  capitolo 1385200  “Iniziative  Centro  Storico 

finanziate  da  contributo  regionale”  sarà  utilizzato,  in  particolare  ma  non  solo,  per  sostenere 

progetti  ed  iniziative  per  le  zone  di  piazza  delle  Erbe,  corso  Fogazzaro  e  piazza  Matteotti, 

realizzati dalle associazioni di via presenti in centro storico, in collaborazione con l’assessorato 

alla Partecipazione, o assegnati attraverso appositi bandi e che, tutte le attività previste saranno 

approvate con specifici provvedimenti, non appena definiti i dettagli dei progetti, i soggetti coinvolti 

ed i relativi costi;

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 deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 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;

La  spesa  di  cui  alla  presente  determina  è  finanziata  per  euro  9.403,50  con  assegnazione  al 

Comune di un contributo da parte della Regione Veneto come risulta da DDR sezione Commercio 

n.  90  del  03.06.2016  di  cui  alla  lettera  della  Regione  Veneto  prot.  n.  250674/70.01.02  del 

28.06.2016, di ammissione a contributo, allegata alla presente;

“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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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, per le motivazioni illustrate in premessa, la spesa di euro 20.596,50 finalizzata 

alla realizzazione di progetti ed attività volti a rivitalizzare il centro storico cittadino, attualmente in 

via di definizione nei contenuti e nell'organizzazione, con particolare riferimento alle zone di corso 

Fogazzaro,  piazza  delle  Erbe  e  piazza  Matteotti,  nonché  alla  programmazione  di  iniziative  di 

animazione itinerante, da programmare nella prima parte dell’anno 2018, tenuto conto che tutte le 

attività previste saranno approvate, di volta in volta, con specifiche determinazioni dirigenziali;

2)  di  impegnare  la  spesa  di  euro  20.596,50  al  capitolo  1385200  “Iniziative  Centro  Storico 

finanziate da contributo regionale”  del bilancio di previsione 2017-2019, dove esiste l'occorrente 

disponibilità,  vista  l'autorizzazione  all'uso  del  capitolo  da  parte  del  dirigente  competente  del 

29.11.2017, allegata alla presente determina;

3) di accertare l’entrata relativa al contributo assegnato dalla Regione Veneto per il finanziamento 

di  progetti-pilota  finalizzati  all'individuazione  dei  distretti  del  commercio,  ai  sensi  della  legge 

regionale 28.12.2012 n. 50, per la somma di euro 20.596,50 al cap. n. 57400 “Bando regionale per 

il Centro Storico” del bilancio di previsione 2017-2019, sulla base della DDR sezione Commercio 

“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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n.  90  del  03.06.2016  di  cui  alla  lettera  della  Regione  Veneto  prot.  n.  250674/70.01.02  del 

28.06.2016, di ammissione a contributo, allegata alla presente determinazione;

4) 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;  

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  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 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  
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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

1385200
competenza: 20.596,50 

cassa: 20.596,50 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 20.596,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 20.596,50 0,00 0,00 0,00 
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7) 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;  

8) 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.

9)  di dare atto che responsabile del procedimento per gli adempimenti in esecuzione della 

presente determinazione è la dott.ssa Elena Munaretto in servizio presso il settore Risorse 

Umane, Organizzazione, Segreteria generale e Partecipazione.    

 

“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:  
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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 
04/12/2017  da  Elena  Munaretto  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / 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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