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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con deliberazione di G.C. n. 131/131482 del 5.9.2018, è stato approvato il programma 
della manifestazione VIOff,  prevista per sabato 22 settembre in centro storico, ma con 
alcuni  appuntamenti che interesseranno anche le giornate di venerdì 21 e domenica 23 
settembre.

Si  tratta  di  un  evento  che  intende  promuovere  e  valorizzare  le  eccellenze  artistico-
architettoniche,  produttive  ed  enogastronomiche  del  territorio,  in  occasione  della 
tradizionale fiera "Vicenza Oro", prevista tra il 22 e il 26 settembre e che porterà in città 
centinaia di espositori nazionali e internazionali. 

Quattro  i  filoni  progettuali  nei  quali  si  svilupperà  la  manifestazione:  momenti  di  
intrattenimento rappresentati dalla proiezione del videomapping sui monumenti di Piazza 
dei  Signori,  delle  animazioni  musicali  a  cura  del  Conservatorio  "A.  Pedrollo"  e  del  
sottofondo  musicale  con  dj  set  previsto  in  Piazza  dei  Signori;  iniziative  culturali  quali  
l'apertura straordinaria dei musei in orario notturno e l'organizzazione di visite guidate nel  
centro storico; la presenza di numerosi punti di degustazione previsti in Corso Fogazzaro,  
a  Piazza  Castello,  in  Viale  Rumor  e  in  prossimità  degli  esercizi  commerciali  che 
rimarranno aperti fino a tarda sera; le iniziative previste da IEG quali eventi collaterali alla  
Fiera di Vicenza e che interesseranno per lo più area della Basilica Palladiana.

Le  spese  per  l'organizzazione,  la  gestione  e  la  realizzazione  dell'evento  sono  così 
suddivise:
a)  spese  promozionali  (grafica,  comunicazione  visual  e  a  mezzo  stampa)  servizio  di 
infopoint  e  biglietteria  del  circuito  museale  durante  la  fiera  dell'oro  e  in  occasione 
dell'evento ViOff, servizio di ospitalità città gemellata - contributo al Consorzio Vicenzaè: 
9.000,00 euro;
b) servizio guide turistiche – Luca Matteazzi, Laura Leonardi, Roberta Parlato, Daniela 
Casa, Sara Cristina Corso: 720,00 euro I.V.A. inclusa;
c) servizi di guardasala per apertura straordinaria sedi museali – Pantarhei srl di Vicenza: 
1.290,00 euro I.V.A. inclusa;
d)  spese organizzazione,  coordinamento  tecnico-artistico  della  manifestazione -  Teatro 
Comunale Città di Vicenza: 43.000,00 euro I.V.A. inclusa;
e) Spese impreviste di organizzazione e realizzazione evento 1.990,00 I.V.A. inclusa.
“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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Per quanto concerne l'individuzione dei fornitori, si consideri che:

spesa di  cui  al  punto  a):  con deliberazione di  G.C.  n.  16/18150 del  4.2.2018  è stato 
autorizzato il rinnovo della convenzione tra il Comune e il Consorzio per la gestione del  
servizio  biglietteria,  call  center  del  circuito  museale  dall'1.4.2018  al  31.12.2020.  Con 
deliberazione di G.C. n. 224/172353 del 19.12.2017 è stata approvata la convenzione per 
la  gestione  dello  IAT al  Consorzio  Vicenzaè  dall'1.4.2018  al  31.3.2021.  Il  Comune di 
Vicenza è socio fondatore del Consorzio Vicenzaè.

Per l'approvazione del contributo di 9.000,00 euro 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;

spesa  di  cui  al  punto  b):  si  tratta  di  guide  turistiche  autorizzate  operanti  in  città  e, 
considerata l'esiguità dell'importo, si procede mediante affidamento diretto,  attraverso il  
responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 63, comma 2, lettera b) del decreto 
legislativo n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.;

spesa di  cui  al  punto c):  si  tratta  di  ditta  aggiudicataria per l'anno 2018 dei  servizi  di 
guardiania a Palazzo Chiericati e nelle altre sedi museali, a seguito di gare esperite dal  
settore attività culturali; 

spesa  di  cui  al  punto  d):  si  fa  ricorso  (mediante  affidamento  diretto,  attraverso  il 
responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 63, comma 2, lettera b) del decreto 
legislativo n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.) alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, 
di cui il Comune è socio fondatore e con la quale è in essere una convenzione (PGN 

“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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37497 del 21.3.2016) per la gestione delle attività di spettacolo al Teatro Olimpico per il  
triennio 2016-2018. Si consideri anche che - data la complessità tecnica di gestione del 
palinsesto compessivo di ViOff -, risulta più adeguato, in termini di economicità, efficacia 
ed efficienza dell'azione amministrativa,  ricorrere a un soggetto  esterno di  comprovata  
affidabilità e competenza, quale la Fondazione Teatro Comunale che, grazie alle risorse 
già  messe  in  campo  per  la  gestione  degli  spettacoli  in  convenzione  può  garantire 
significative economie di scala;

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;

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.  80/70623  del  29  maggio  2018  che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per 
il  triennio 2018-2020 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione 
affidati ai Dirigenti; 

Parte  della  spesa  di  cui  alla  presente  determina  è  finanziata  per  €  8.000,00  con 
assegnazione  al Comune di tre contributi così come segue:
A) Confindustria di Vicenza 2.000,00 euro come risulta dalla lettera P.G.N. 138538 del 
18.9.2018 allegata alla presente determinazione;
B) Confartigianato di Vicenza 3.000,00 euro come risulta dalla mail P.G.N. 135002 del 
12.9.2018 allegata alla presente determinazione;
C) Confcommercio di Vicenza 3.000,00 euro come risulta dalla lettera P.G.N. 138582 del 
18.9.2018 allegata alla presente determinazione
 Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.

Visto il D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

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;
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Viste le 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;

                                                        DETERMINA

1)  di  approvare  la  spesa  di  euro  56.000,00  I.V.A.  inclusa  per  la  realizzazione  della 
manifestazione "ViOff", così come indicato nelle premesse;

2) di accertare la somma di euro 8.000,00 derivante da contributi ricevuti da Confindustria 
(2.000,00  Euro)  Confartigianato  (3.000,00  euro),  Confcommercio  (3.000,00  euro),  al  
capitolo  43900  “Contributi  vari  a  finanziamento  attività  turistiche”,  del  bilancio  2018,  
gestione competenza;

3) di impegnare la spesa di euro 45.055,60 ai seguenti  capitoli  del bilancio 2018 dove 
esiste la necessaria disponibilità finanziaria:
A)  per  euro  8.000,00  al  capitolo  1094300  “Spese  per  attività  turistiche  finanziate  da 
contributi vari” (accertati al capitolo di cui al punto 2); 
B) per euro 18.500,00 al capitolo 1097603 “Fondo per attività una tantum promozionali, di  
accoglienza ed informazione nel settore turistico”
C) per euro 1.000,00 al  capitolo 1094900 “Attività di  scambio e cooperazione tra città  
gemellate – D.L. 78/2010 art. 6, comma 8”;
D) per euro 17.555,60 al  capitolo 1193602 “Spese per iniziative in Basilica Palladiana  
(Tale  spesa  è  finanziata  in  parte  con  gli  incassi  derivante  dalle  concessioni  del 
monumento e in parte dagli introiti provenienti dal pagamento del biglietto d'ingresso alla 
Basilica, che sono accertati al capitolo in corrispondenza di entrata 56200 “Altre entrate 
per iniziative in Basilica Palladiana del bilancio corrnte esercizio); 

4)  di  dare atto  che la  spesa di  euro 10.944,40 trova copertura finanziaria  all'impegno 
120270  capitolo  1385200  “Iniziative  centro  storico  finanziate  da  contributo  regionale”, 
derivante da attività conclusa e per cui nulla è più dovuto”;

5)  di   dare  atto  che  Le  spese  per  l'organizzazione,  la  gestione  e  la  realizzazione 
dell'evento sono così suddivise:

“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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A)  spese  promozionali  (grafica,  comunicazione  visual  e  a  mezzo  stampa)  servizio  di 
infopoint  e  biglietteria  del  circuito  museale  durante  la  fiera  dell'oro  e  in  occasione 
dell'evento ViOff, servizio di ospitalità città gemellata - contributo al Consorzio Vicenzaè: 
9.000,00 euro – Non soggetto a CIG;
B)  servizio  guide  turistiche  –  Luca  Matteazzi  CIG  ZC824F9C02,  Laura  Leonardi  CIG 
ZD124F9B7E, Roberta Parlato Z9F24F9BBE, Daniela Casa Z5324F9BD9, Sara Cristina 
Corso Z9D24F9C2F: 720,00 euro I.V.A. inclusa;
C) servizi di guardasala per apertura straordinaria sedi museali – Pantarhei srl di Vicenza 
CIG Z3524FF2DE: 1.290,00 euro I.V.A. inclusa;
D) spese organizzazione,  coordinamento tecnico-artistico della manifestazione - Teatro 
Comunale Città di Vicenza: 43.000,00 euro I.V.A. inclusa Z2D24FF2AC;
E)  Spese impreviste di organizzazione e realizzazione evento 1.990,00 I.V.A. inclusa – 
CIG ZF424FF93F;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del DL n. 267/2000:
• il fine che si intende perseguire con i contratti resi necessari da questo provvedimento 

è  l'organizzazione  della  manifestazione  "ViOff",  programmata   tra  il  21  e  il  23 
settembre 2018; 

• i  contratti  hanno  per  oggetto  il  sostegno  economico  all'organizzazione  e  al  
coordinamento  delle  iniziative   che  si  svolgeranno  in  Piazza  dei  Signori  e  nelle 
principali piazze e vie del centro storico nelle suddette giornate; 

• la  forma  dei  contratti  sarà  ordinata  dai  criteri  della  corrispondenza  commerciale, 
firmata per accettazione;

• le clausole ritenute essenziali saranno inserite nel contratti;
• la scelta dei contraenti avviene tramite affidamento direttio con le motivazioni descritte  

in premessa;

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;

“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 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:

“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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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 8 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2216 

DETERMINA N. 1910 DEL 21/09/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Sammarco Diego; 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CULTURA - TURISMO: MANIFESTAZIONE VIOFFVICENZA ORO FUORI FIERA - GOLDEN TASTE 
EDITION DEL 22 SETTEMBRE 2018. APPROVAZIONE DELLA SPESA. 

“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”

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2018 2019 2020

43900
competenza: 8.000,00 

cassa: 8.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 8.000,00 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 2018 2019 2020

1094300
competenza: 8.000,00 

cassa: 8.000,00 

1097603
competenza: 18.500,00 

cassa: 18.500,00 

1094900
competenza: 1.000,00 

cassa: 1.000,00 

1193602
competenza: 17555,60

cassa: 17555,60

1385200 120.270
competenza: 10.944,40 

cassa: 10.944,40 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2216 

DETERMINA N. 1910 DEL 21/09/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Sammarco Diego; 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CULTURA - TURISMO: MANIFESTAZIONE VIOFFVICENZA ORO FUORI FIERA - GOLDEN TASTE 
EDITION DEL 22 SETTEMBRE 2018. APPROVAZIONE DELLA SPESA. 

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 sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per 
l’erogazione dei contributi;

10)  di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti  conseguenti la presente 

determinazione è il dott. Diego Sammarco.    

 

“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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Proposta N. 2216 

DETERMINA N. 1910 DEL 21/09/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Sammarco Diego; 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CULTURA - TURISMO: MANIFESTAZIONE VIOFFVICENZA ORO FUORI FIERA - GOLDEN TASTE 
EDITION DEL 22 SETTEMBRE 2018. APPROVAZIONE DELLA SPESA. 

}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 
20/09/2018  da  Diego  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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”


