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

Proposta N. 3141 

DETERMINA 
N. 2733 DEL 15/12/2017

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 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA

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

OGGETTO:
TURISMO:   ATTIVITÀ DI  INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA  E  PROMOZIONE TURISTICA.  NUOVO 
INFOPOINT  CON  SERVIZIO  DI  BIGLIETTERIA.  CONTRIBUTO  AL  CONSORZIO  VICENZAÈ.   NON 
SOGGETTO A CIG.C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

Con deliberazione di Giunta comunale n. 132/125353 del 26.9.2017, oltre alla variazione 
del palinsesto tariffario e alle modalità di accesso ai musei civici, sono state approvate  
anche attività promozionali speciali con l'istituzione di nuovi infopoint turistici con servizio 
di biglietteria.

Durante il periodo della mostra mostra “Van Gogh tra il grano e il cielo” (7 ottobre 2017 –  
8 aprile  2018)  ospitata  nel  salone della  Basilica Palladiana,  la  città  di  Vicenza,  come 
stanno  dimostrando  le  statistiche  sui  flussi  di  visitatori,  sta  attraendo  un  pubblico 
nazionale e internazionale, che sta producendo importanti ricadute sul territorio: aumento 
delle visite ai musei civici, incremento dell’indotto di bar, ristoranti ed esercizi commerciali,  
oltre allo sviluppo della città come meta turistico-culturale.

Per garantire un efficace sistema di comunicazione e marketing territoriale che agirà su 
più strumenti  (mercato documentale e virtuale) è stato aperto per tutto il  periodo della 
mostra  un  infopoint  aggiuntivo  all'interno  della  Basilica  Palladiana  con  servizio  di  
biglietteria.

L'istituzione  di  tale  infopoint,  gestito  dal  Consorzio  Vicenzaè  per  conto 
dell'Amministrazione,   ha  lo  scopo  di  intercettare  i  numerosi  visitatori  della  mostra, 
promuovendo i biglietti del circuito museale cittadino e in particolare il biglietto speciale a 
12 € per Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Chiesa di S. Corona e Museo del Gioiello. 

Per migliorare e rendere efficace la competitività e l'offerta in grado di attirare la domanda 
turistica dinamica e diffusa nell'arco dell'anno, si è ritenuto opportuno approvare, con la 
deliberazione di Giunta comunale sopra citata, l'attivazione di un ulteriore infopoint con  
servizio di biglietteria presso il polo museale di Santa Corona. 

La realizzazione di tale nuovo ufficio, permetterà la vendita dei titoli d'ingresso soprattutto  
per i visitatori del tempio di Santa Corona (ora obbligati ad acquistare il titolo d'ingresso  
allo IAT di piazza Matteotti con un tasso di abbandono di circa il 50%).

“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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Il nuovo infopoint con annessa vendita dei biglietti sarà garantito dal Consorzio Vicenzaè, 
in continuità con le convenzioni in atto per i servizi di informazione e promozione turistica, 
di biglietteria e di call center del circuito museale cittadino.

Per l'apertura di quest'ultimo infopoint, attivo in forma sperimentale fino all'8 aprile 2018, 
data di chiusura della mostra dedicata a Van Gogh, sarà erogato al Consorzio Vicenzaè 
un contributo di € 25.000,00 (di cui € 10.000,00 per il 2017 e € 15.000,00 per il 2018).

Considerato che l'offerta turistico-museale si deve caratterizzare per la sua capacità di 
rispondere alla domanda di mercato, necessita sviluppare una serie di azioni informative 
di  carattere  documentale  (es.  opuscoli,  pannelli,  lastre,  locandine)  e  via  web  per 
intercettare il  flusso di  persone presente in città,  che, in particolare in questo periodo,  
(dicembre 2017 – aprile 2018) si recano a visitare la mostra del pittore olandese. 

A garanzia di un'adeguata informazione, accoglienza di visitatori nazionali ed esteri e per  
ottimizzare il funzionamento a valenza turistica degli infopoint in Basilica Palladiana e nel  
polo museale di Santa Corona, si ritiene congruo assegnare al Consorzio Vicenzaè un 
contributo di € 14.870,00.

Tutto ciò premesso,

Considerato che per l'approvazione del contributo si è tenuto conto:
• della  qualità  delle  attività  poste  in  essere per  la  valorizzazione dell'offerta  turistico-

culturale e museale;
• della compatibilità dell'attività proposta 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 il  Consorzio Vicenzaè è soggetto  istituzionalmente preposto alla gestione delle 
attività  di  informazione  e  accoglienza  turistica  della  città  e  che  l'intervento 
dell'Amministrazione  –  in  ragione  del  contributo  stanziato,  delle  potenziali  ricadute 
dell'attività sul territorio, dell'affidabilità del soggetto proponente – rispetta i criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità;

• delle deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21 dicembre 1990 e n. 40/7111 del 16 
aprile 1991 che approvano il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e ausili vari nei settori cultura, istruzione e assistenza scolastica, sport e tempo 
libero, turismo e iniziative nell'ambito delle tradizioni;

“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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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  delibera  di  Giunta  comunale  n.  126/121979  del  19/9/2017 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;

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 il contributo complessivo di € 39.870,00 a favore del Consorzio Vicenzaè 
per  l'apertura  e  operatività  dell'infopoint  con  servizio  di  biglietteria  presso  il  polo 
museale di Santa Corona e l'attività di  informazione e promozione a valenza turistica 
anche dei  servizi  IAT e  biglietteria  presenti  in  Basilica Palladiana come descritti  in 
premessa;

2) di impegnare la spesa di euro 8.955,00 così come segue:
• € 999,00 al capitolo 1078014 “D.L. 78/2010 art. 6, c. 8 “Spese per relazioni pubbl.,  

convegni,  mostre,  pubblicità,  rappresentanza”  del  bilancio  2017,  gestione 
competenza;

• € 1.871,00 al capitolo 1097600 “Fondo per attività promozionali di accoglienza e 
informazione nel settore turistico” del bilancio 2017, gestione competenza;

• €  6.000,00  al  capitolo  1095803  “Contributo  una  tantum  al  Consorzio  Viè”,  del 
bilancio 2017, gestione competenza;

“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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• € 85,00 al capitolo 1382500 “Interventi turistici finanziati con imposta di soggiorno” 
del bilancio 2017, gestione competenza;  

3) di dare atto che la spesa di € 30.915,00 trova copertura come segue: 
• € 5.915,00 all'impegno n.  114616 del  capitolo  1193602 “Spese per  iniziative in 

Basilica Palladiana” del bilancio 2017, gestione residui che sono già stati introitati al  
capitolo in corrispondenza di entrata 56200 “Altre entrate per iniziative in Basilica 
Palladiana”;

• € 10.000,00 all'impegno n. 118307 del capitolo 1193602 “Spese per iniziative in 
Basilica  Palladiana”  del  bilancio  2017,  gestione competenza  che sono  già  stati  
accertati al capitolo in corrispondenza di entrata 56200 “Altre entrate per iniziative 
in Basilica Palladiana”;

• €  15.000,00  all'impegno  n.  118308  del  capitolo  1382500  “Interventi  turistici  
finanziati con imposta di soggiorno” del bilancio 2018;

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,  decreto  legislativo  n.  267 del  2000,  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 decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito nella Legge 3 
agosto 2009 n. 102;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al decreto legislativo 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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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  la presente  

determinazione è l'Istruttore direttivo Anna Maria Carta.   

 

“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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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1193602 114616
competenza: 5.915,00 

cassa: 5.915,00 

1193602 118307
competenza: 10.000,00 

cassa: 10.000,00 

1078014
competenza: 999,00 

cassa: 999,00 

1382500
competenza: 85,00 

cassa: 85,00 

1097600
competenza: 1.871,00 

cassa: 1.871,00 

1095803
competenza: 6.000,00 

cassa: 6.000,00 

1382500 118.308
competenza: 15.000,00 

cassa: 15.000,00 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE

0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 

competenza: 24.870,00 15.000,00 

24.870,00 15.000,00 
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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 
14/12/2017  da  Diego  Sammarco  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  
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