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IL DIRIGENTE

VISTO il perdurare della difficile situazione finanziaria ai capitoli di competenza dell’ufficio sport
nel Bilancio di Previsione 2018, su indirizzo della stessa Amministrazione Comunale, prosegue
l’azione di responsabilizzazione dell’associazionismo sportivo cittadino, rendendolo partecipe e
coinvolgendolo nella realizzazione di interventi per il ripristino, miglioria e conservazione del
patrimonio impiantistico sportivo comunale;
CONSIDERATO che tale azione di responsabilizzazione ha favorito l’esecuzione di numerosi
interventi di modesta entità, relativi alla manutenzione e riparazione di attrezzature e strutture
sportive, in modo da garantire il buon utilizzo e funzionamento degli impianti stessi, eseguendo i
lavori avvalendosi della collaborazione di propri associati particolarmente specializzati in
determinati ambiti professionali;
PRESO ATTO che l’iniziativa è già stata avviata da alcuni anni, ottenendo risultati eccellenti in
termine di conservazione degli impianti, delle strutture e delle attrezzature e permettendo il
consolidamento del rapporto con l'associazionismo locale, valorizzandone il loro ruolo nella
gestione delle attività, dei servizi e dell’utilizzo degli impianti sportivi, tanto da diventare le stesse
associazioni più vigili ed attente nell’uso della “cosa pubblica” e nei comportamenti dei propri
tesserati, utenti e pubblico;
CONSIDERATO inoltre, che l’Amministrazione Comunale, da tale situazione, ne trae un sicuro
vantaggio e beneficio, per l’abbattimento dei costi di esecuzione dei lavori, perché realizzati a cura
e con l’apporto diretto di associati esperti e qualificati;
PRESO ATTO che a tal proposito sono stati promossi, da quest’Assessorato, alcuni incontri
informativi in materia, avvenuti nella sede del CONI di Vicenza, ed al quale hanno partecipato
quasi 170 associazioni sportive cittadine, e durante i quali sono state illustrate le modalità di
presentazione dei progetti di intervento, le forme di compilazione delle domande di contributo,
sussidi ed altri sostegni economici comunali, atti a favorire la realizzazione e l’esecuzione di
interventi di manutenzione all’interno degli impianti stessi, nel rispetto delle procedure vigenti
stabilite nel Regolamento Comunale, adottato con provvedimenti del C.C. n. 247/24792 del
21.12.1990 e della G.C. n. 40/7111 del 16.4.1991;
VISTA inoltre la nota del 2.02.2017 PGN 15183/2017, inviata a tutte le associazioni sportive
cittadine, con la quale si esponeva quanto sopra illustrato, circa le opportunità e le modalità di
presentazione di domanda di contributo, per il periodo di durata del presente mandato
amministrativo;
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INDIVIDUATI gli elementi necessari alla valutazione delle domande, in modo da operare la
selezione delle stesse, presentate in diverse date durante l’esercizio corrente, dalle numerose
associazioni sportive dilettantistiche qualificate ed operanti sul territorio cittadino, in possesso delle
adeguate capacità organizzative, operative con solidità economica e rispetto delle norme CONI,
fra le quali:
- di essere in regola con l’iscrizione al Registro Nazionale CONI, anche attraverso l’affiliazione ad
una Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva, ai sensi dell’art. 90 della Legge n.
202/2002 dell’art. 361 della Legge n. 205/2017 e tenuto conto di quanto previsto agli artt. n. 24 e
25 della Legge Regionale n. 8 dell'11.05.2015;
- di essere costituita da almeno tre stagioni sportive, a dimostrazione delle proprie capacità
organizzative, del consolidamento societario ed ai fini dell’affidabilità operativa, della disponibilità
economica e finanziaria;
- di essere in regola nei rapporti di carattere economico e finanziario con l’Amministrazione
Comunale;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- di poter usufruire delle agevolazioni fiscali, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli
artt. dal 352 al 374 della Legge n. 205/2017, tali da consentire il contenimento dei costi, per la
realizzazione degli interventi di miglioria, di ripristino delle strutture e di acquisto di attrezzature
sportive;
- di essere soggetto idoneo a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
PRESO ATTO delle disposizioni vigenti in materia di sostegno e domanda di partecipazione
finanziaria da parte delle associazioni che hanno presentato la richiesta di realizzazione interventi
e altro, quest’Assessorato ha accolto tutte le proposte pervenute e non ancora evase, indicando
quindi le associazioni sportive beneficiarie e disponibili all’esecuzione di lavori sottodescritti,
valutando le rispettive proposte tecniche ed i relativi preventivi e piani finanziari, accertandone la
congruità degli stessi e delle soluzioni presentate, procedendo all’assegnazione di un contributo, a
titolo di parziale rimborso delle spese, rispetto alla somma prevista, determinata in base alle
caratteristiche dell’iniziativa stessa, dell’intervento sull’impianto interessato, della tempistica e delle
specifiche esigenze;
RIBADITO inoltre che la liquidazione delle somme assegnate potrà avvenire solo dopo la
presentazione di adeguata relazione circa i lavori eseguiti, correlata da pezze giustificative delle
spese sostenute, completa di eventuali certificazioni di idoneità e di corretto montaggio, laddove
necessario;
TENUTO CONTO di quanto sopra, nell’intesa che saranno applicate le verifiche di quanto stabilito
dalle norme del vigente “Regolamento Comunale per l’erogazione di sussidi, contributi e sostegno
economici, a favore dell’Associazionismo Culturale, Sociale e Sportivo”, approvato dagli organi
competenti, si indicano le rispettive assegnazioni di contributo proposto relative agli interventi di
manutenzione, ripristino e/o sistemazione degli impianti sportivi, alle iniziative e alle
manifestazioni, riferite al corrente esercizio 2018 per il periodo di cui all’oggetto, che si dovranno
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intendere a titolo di parziale rimborso delle spese, determinate secondo le vigenti disposizioni
regolamentari, entro la misura massima applicabile, rispetto all’importo complessivo di spesa di
ogni intervento da considerarsi di indispensabile urgenza e necessità, non solo per il buon
funzionamento delle attività all'interno dell'impianto interessato, ma anche e soprattutto per ragioni
di sicurezza e di conservazione del patrimonio pubblico;
ATTESO che tutte le domande finora pervenute dalle Associazioni sportive dilettantistiche in
possesso dei requisiti di cui sopra sono state accolte e che la relativa documentazione è
conservata presso l'Ufficio Sport di quest’Amministrazione Comunale, si riepilogano di seguito i
progetti di intervento presentati da Associazioni affidatarie della gestione dei servizi negli impianti
sportivi comunali, per la realizzazione di lavori di modesta entità, con le somme proposte ed
assegnate da quest'Amministrazione Comunale:
1) A.P.D. LOTTA PESI PUGILATO UMBERTO I° - 1875
Via Carducci, 29 - 36100 Vicenza
C.F. e P. IVA 04156600241
- Interventi di riparazione dell'impianto fotovoltaico della palestra di Atletica Pesante di Via
Carducci, 29 a Vicenza
Spesa prevista € 1.200,00

Somma proposta € 900,00

2) USD ALTAIR
Via Piazzetta, 18 - 36100 Vicenza
P.IVA 02381780242
- Lavori di ripristino di alcune pareti in cartongesso con posizionamento di piastrelle nei
locali bagni e docce degli spogliatoi del Centro Polifunzionale di Via Calvi a Vicenza ;
Spesa prevista € 25.168,43

Somma proposta € 8.000,00

per una spesa complessiva prevista di €. 26.368,43 ed una somma complessiva proposta
per €. 8.900,00, che troverà copertura finanziaria al Capitolo di Spesa 1256900 “Spese di gestione
impianti e attività sportive“ del Bilancio 2018, ove la somma risulta disponibile;
Tutto ciò premesso:
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19.12.2017 (e successive
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020 e successive variazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 13/16636 dle 06.02.2018 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (P.E.G.) e successive variazioni;
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- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20182020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 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;
- Visti, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, i provvedimenti consiliari di approvazione del
“Regolamento comunale per i criteri di assegnazione contributi nei settori cultura, istruzione ed
assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito delle tradizioni”,
adottai con deliberazione C.C. n. 247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.4.1991;
- Attesa la conformità alle procedure di previsione e proposta degli importi dei contributi da
assegnare nei limiti stabiliti e che, successivamente, al momento dell'erogazione saranno accertati
e verificati nella congruità e attinenza delle spese, secondo quanto stabilito dal “Regolamento
Comunale “sopracitato;
- 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;
- Richiamata la delibera n. 5/12837 del 30.1.2018, con la quale la Giunta Comunale ha individuato
gli ambiti temativci per l’erogazione dei contributi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.11 del
14.02.2013 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. di approvare, per le ragioni citate in premessa, la somma di €. 8.900,00 necessaria al
sostegno dei costi per la realizzazione delle iniziative e degli interventi sopra descritti, da
liquidare alle rispettive associazioni sportive ed ai soggetti di cui sopra, secondo le modalità
e gli importi indicati;
2. di impegnare la spesa di € 8.900,00 al Capitolo di Spesa 1256900 “Spese di gestione
impianti ed attività sportive” del Bilancio del corrente Esercizio, ove la somma risulta
disponibile;
3. di assegnare i contributi o partecipazioni finanziarie ad associazioni sportive dilettantistiche,
secondo le modalità indicate in premessa ed ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990,
nonché in applicazione a quanto stabilito nel “Regolamento comunale per i criteri di
assegnazione contributi nei settori cultura, istruzione ed assistenza scolastica, sport e
tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito delle tradizioni” adottati con deliberazione
C.C. n. 247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.054.1991;
4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul Patrimonio
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del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/200, come modificato dall'art.3 del
D.L. n. 174/2012;
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 crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive
modificazioni:
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2018

ACCCERTAM ENTO

2019

2020

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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

1256900

2018

IMPEGNO

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

8.900,00
8.900,00

competenza:

8.900,00

2019

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

TOTALE
“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
cassa:
8.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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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COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 1779

DETERMINA N. 1520 DEL 17/07/2018
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Fontana Diego;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Zavagnin Fausto;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
FAUSTO ZAVAGNIN ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data 23/07/2018 con Numero 112024. Documento stampato il giorno 24/07/2018

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 ?
SI
OGGETTO: SPORT - APPROVAZIONE SPESA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ATTIVITÀ E
COLLABORAZIONI SPORTIVE - PERIODO 3° TRIMESTRE 2018. NO CIG

7. 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;
8. di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per
l’erogazione dei contributi
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti connessi alla
presente determinazione, è il Geom. Diego Fontana, p.o. Capo Ufficio Sport.

“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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SI
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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
17/07/2018
da
Diego
Fontana
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fausto Zavagnin / 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”

