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

Proposta N. 2417 

DETERMINA 
N. 2011 DEL 06/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rappo Marta

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. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE E 

PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SPESE PER EVENTI ANNO 2017
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                                                             IL   DIRIGENTE

PREMESSO che l’Amministrazione comunale, nel corso dell’anno celebra, anche in sinergia con 

altre istituzioni, la ricorrenza di particolari eventi nonchè anniversari di rilevante valore storico e 

culturale, contribuendo, altresì, all’organizzazione di singole manifestazioni pubbliche che vedono 

la partecipazione di molte persone, non solo provenienti dalla città di Vicenza.

 

DATO ATTO che dall’11 al 13 ottobre 2017 si svolgerà, a Vicenza, la XXXIV Assemblea annuale 

Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) - Anci Expo, che è l’appuntamento più prestigioso 

dell’Associazione,  focus di  dialogo tra amministratori,  addetti  ai  lavori,  mondo delle  imprese e 

Governo per confrontarsi sui principali temi politici d’interesse degli Enti Locali.

 

EVIDENZIATO che a tale evento, alla cui cerimonia di apertura presenzierà il Presidente della 

Repubblica,  è  prevista,  altresì,  la  partecipazione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di 

Ministri della Repubblica, di Sottosegretari di Stato, di Sindaci, di rappresentanti delle Istituzioni, 

delle Amministrazioni statali, di rappresentanti della società civile, della stampa locale e nazionale.

 

DATO ATTO che per garantire la buona riuscita dell’evento è necessario prevedere servizi logistici 

relativi all’organizzazione ed all’accoglienza, che, a titolo esemplificativo, riguarderanno attività di 

organizzazione, in particolare:

- allestimento stand Comune di Vicenza;

- accoglienza istituzionale dei delegati;

- video per presentazione della Città;

- allestimenti suppletivi in Palazzi e Monumenti del centro storico cittadino;

“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”



Pagina 3 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2417 

DETERMINA N. 2011 DEL 06/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Rappo Marta; 
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. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  SPESE PER EVENTI ANNO 2017

- spese di trasporto.

 

Evidenziato che molte delle suddette attività hanno caratteristiche di imprevedibilità ed indifferibilità 

legate a fattori logistici e/o ambientali  che saranno noti giorno per giorno,  per quanto riguarda 

l’individuazione dei fornitori, ci si avvarrà, prevalentemente, delle Ditte che già forniscono servizi al 

Comune di Vicenza, selezionate dal Settore Provveditorato.

 

DATO ATTO che la spesa prevista risulta pari ad € 12.000,00 e trova imputazione al capitolo 

1360100 “Iniziative per servizi generali nell'ambito delle attività istituzionali o del Sindaco”.

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; 

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;
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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 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1)  di effettuare, per quanto espresso in premessa, la spesa di € 12.000,00;

2) di impegnare la spesa di € 12.000,00 al cap. 1360100 “Iniziative per servizi generali nell'ambito 

delle  attività  istituzionali  o  del  Sindaco”. del  bilancio  di  previsione  2017/2019,  dove  esiste 

l’occorrente disponibilità;

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:
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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

1360100
competenza: 12.000,00 

cassa: 12.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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-  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.   
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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.)
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