COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 736

DETERMINA
N. 617 DEL 20/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dal Santo Fabio
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
GRADUATORIA PER IL POSIZIONAMENTO GIOSTRE PER BAMBINI PRESSO L'ESEDRA DI CAMPO
MARZO NEL PERIODO PASQUALE 2018.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue

La Giunta Comunale con decisione n.44 del 13.02.2018, con la finalità di rivitalizzare il centro
storico per il periodo pasquale, ha stabilito di predisporre un avviso di manifestazione di interesse
per giostre per bambini in zona esedra di campo marzo.
Con propria determinazione n.591 del 16/03/2018 si è deciso di :
1) individuare quale area per il posizionamento delle attrazioni l’esedra di Viale Dalmazia in
prossimità dell’intersezione con Viale Roma (fronte ex bar Moresco) come specificato nell’allegata
planimetria che fa parte integrante del presente atto dove potranno essere installate al massimo di n.
4 attrazioni delle dimensioni indicate in premessa;
2) di stabilire che la manifestazione si svolgerà da sabato 24 marzo 2018 a domenica 8 aprile 2018
specificando che il montaggio protrà iniziare venerdì 23 marzo e lo smontaggio dovrà essere
completato entro martedì 10 aprile;
3) di procedere all’assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria che verrà stabilita
seguendo i criteri meglio descritti in premessa tenendo conto delle dimensioni massime delle
piazzole segnate nell’allegata planimetria;
4) di stabilire che le concessioni agli attrazionisti siano subordinate al pagamento degli importi
relativi al canone per l’occupazione del suolo pubblico e per lo smaltimento rifiuti e pulizia
dell’area oltre al deposito cauzione come specificato nelle premesse, da versare entro il 22.03.2018.
Considerato che nel periodo previsto nell’avviso di manifestazione di interesse (28/02/2018 - 16
marzo 2018) sono state presentate n.16 domande, tenendo condo dei criteri stabiliti nella determina
citata si è proceduto a compilare la seguente graduatoria:
1. Casagrande Katiuscia – pgn.33889 Giostra per bambini
dimensioni m.10x9;
2. Casagrande Simone – pgn.33782 Tappeti elastici
dimensioni m.9x12;
3. Uscieri Stefano – pgn.33665 Free all
dimensioni m.10x8;
4. Cavassa Mari – pgn.35300 Mini seggiolini
dimensioni m.8 di diametro.
Sono collocate in posizione di riserva le domande presentate da
“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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5. Gomma Magica Snc – pgn.35314 gioco gonfiabile
6. Catter – pgn.37951 Scivolo gonfiabile

dimensioni m.8x6;
dimensioni m.6x4;

Tutte le altre domande presentate:
• Zorzan Vittorio pgn.33693 Miniottovolante brucomela dimensioni m.28x12,5;
• Baiz Rosita pgn.33778 Miniautoscontro dimensioni m.16x10;
• Lagreim Massimiliano pgn.33671 Boogie-woogie dimensioni m.14 di diametro + cassa;
• Baseggio Cristian pgn.33674 Rotonda pesca cigni;
• Carraro Mauro pgn.35259 Aeroplanini dimensioni m.17 di diametro + cassa;
• Catter Eros pgn. 35273 Padiglione fantastico dimensioni m.11x3;
• Pevarello Vladimiro pgn.35307 Trenino elettrico dimensioni m.13,5x9,1 + cassa;
• Mastini pgn.36256 Rodeo a motore dimensioni m.17x11;
• Pavan pgn.36259 Scivolo taboga dimensioni m.34x5,8;
• Bedana Jlenia pgn.37988 Rotonda pesca;
vengono escluse trattandosi di attrazioni con dimensioni troppo grandi rispetto alle aree/piazzole
previste e/o trattandosi di attrazioni del tipo “tiro” e/o “pesca”.
Si procederà a dare comunicazione a tutti quelli che hanno presentato domanda chiedendo alle ditte
collocate in graduatoria di presentare entro i termini previsti la documentazione necessaria e le
ricevute dei pagamenti previsti, mentre alle ditte escluse verrà data comunicazione del motivo di
esclusione.
La partecipazione alla manifestazione non comporterà alcuna attribuzione di punteggio utile per le
graduatorie che il Comune di Vicenza utilizza per l’organizzazione del parco divertimenti
Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il
Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;
“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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Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (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 20172019 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, per le motivazioni specificate in premessa, la seguente graduatoria:
1. Casagrande Katiuscia – pgn.33889 Giostra per bambini
dimensioni m.10x9;
2. Casagrande Simone – pgn.33782 Tappeti elastici
dimensioni m.9x12;
3. Uscieri Stefano – pgn.33665 Free fall
dimensioni m.10x8;
4. Cavassa Mari – pgn.35300 Mini seggiolini
dimensioni m.8 di diametro.
e di considerare come domande accolte in posizione di riserva quelle presentate da:
5. Gomma Magica Snc – pgn.35314 Gioco gonfiabile
dimensioni m.8x6;
6. Catter – pgn.37951 Scivolo gonfiabile
dimensioni m.6x4;
2) di stabilire che le domande di riserva potranno installare le attrazioni soltanto in caso ci siano
delle rinunce tra le prime 4 domande collocate in graduatoria;
3) La partecipazione alla manifestazione non comporterà alcuna attribuzione di punteggio utile per
le graduatorie che il Comune di Vicenza utilizza per l’organizzazione del parco divertimenti;
4) di procedere a dare comunicazione a tutti quelli che hanno presentato domanda chiedendo alle
ditte collocate in graduatoria di presentare entro i termini previsti la documentazione necessaria e le
“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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ricevute dei pagamenti previsti, mentre alle distte escluse verrà data comunicazione del motivo di
esclusione;
5) di stabilire che le concessioni agli attrazionisti siano subordinate al pagamento degli importi
relativi al canone per l’occupazione del suolo pubblico e per lo smaltimento rifiuti e pulizia
dell’area oltre al deposito cauzione e diritti di segreteria di € 30,00, da versare entro il 22.03.2018.
6) 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;
7) 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;
8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

“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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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maurizio Tirapelle / 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”

