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

Proposta N. 2793 

DETERMINA 
N. 2325 DEL 15/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

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 ?       SI

OGGETTO:
PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE 2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.240,00. CIG Z5D25B9A6E.



Pagina 2 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2793 

DETERMINA N. 2325 DEL 15/11/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Munaretto Elena; 
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 ?      SI  
OGGETTO:  PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.240,00. CIG 
Z5D25B9A6E.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Considerato  che  l’ufficio  comunale  per  le  pari  opportunità,  in  collaborazione  con  la  Consulta 

comunale per le Politiche di Genere, il Centro comunale Antiviolenza e numerose associazioni 

femminili attive in città, organizza anche per quest’anno, in occasione della giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre, un articolato programma di iniziative nel 

corso del mese di novembre, tra cui spettacoli teatrali, incontri, convegni, mostre, eventi artistici,  

sportivi e di sensibilizzazione, oltre  all’ormai consolidata marcia silenziosa contro la violenza per le 

vie del  centro storico,  che si  concluderà con una performance musicale a cura dell'Orchestra 

Giovanile Vicentina;

Richiamata la delibera n. 11/12872 del 30.01.2018, con la quale la giunta comunale ha individuato 

gli ambiti tematici per l'erogazione di contributi economici a favore di progetti, attività ed iniziative a 

carattere  informativo/formativo,  educativo,  culturale,  di  sensibilizzazione  e  socializzazione  di 

competenza dell’Ufficio  comunale per le Pari  Opportunità per  l’anno 2018 e in  particolare per 

interventi  volti  a  sensibilizzare e coinvolgere  i  cittadini  sui  temi delle  politiche di  genere e per 

attività, progetti ed iniziative per l’affermazione dei diritti individuali, del rispetto delle differenze, 

delle pari opportunità formative, per la diffusione della cultura della parità, per il superamento degli 

stereotipi di genere, contro ogni tipo di emarginazione, violenza e discriminazione;

Stabilito,  con la  stessa delibera,  che l’entità  dei  contributi  da  erogare  per  progetti,  attività  ed 

iniziative  in  riferimento  agli  ambiti  di  ammissibilità  sopra  elencati  sia  definita  con  apposite 

determinazioni dirigenziali  del  direttore  del settore Risorse Umane,  Organizzazione,  Segreteria 

generale e Partecipazione, secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento per la concessione 

di  sovvenzioni,  di  contributi,  sussidi  ed  ausili  vari  nei  settori  cultura,  istruzione  e  assistenza 

scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito della tradizione”; 

“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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Ricordato che con direttiva n. 414 del 07.11.2018 la giunta comunale ha approvato le iniziative che 

comportano  occupazione  di  spazi  pubblici  nell’ambito  della  Giornata  internazionale  per 

l’eliminazione della violenza contro le donne 2018;

Ritenuto di sostenere con un contributo economico alcune delle iniziative proposte da altrettante 

associazioni/organismi di parità, come segue:

-  associazione  culturale  ”Teatro  della  Cenere”  di  Vicenza  per  la  proposta  teatrale  dal  titolo 

“Cassandra”  in  orario  mattutino  per  le  scuole  superiori  della  città  presso il  teatro  Astra  e per 

l'attività  di  promozione  di  tutti  gli  eventi  in  programma  in  collaborazione  con  l'ufficio  pari 

opportunità. Assegnazione del contributo di euro 2.400,00, a fronte di una spesa di euro 4.036,72;

-  associazione culturale  “Ensemble  Teatro”  di  Montecchio  Maggiore  (Vi)  per  la  proposta  della 

rappresentazione  teatrale  dal  titolo  “Tanto  vale  vivere”  ispirata  ai  racconti  di  Dorothy  Parker 

presso  il  centro  di  aggregazione  “La  Locomotiva”  del  quartiere  Ferrovieri.  Assegnazione  del 

contributo di euro 700,00, a fronte di una spesa di euro 1.200,00;

Considerato,  inoltre,  che  l'ufficio  pari  opportunità  ha  curato  direttamente  l'evento  inerente  la 

presentazione del libro “La morte mi voleva” in programma a palazzo Cordellina, per il quale la 

Biblioteca Bertoliana che gestisce la sede concessa a titolo gratuito, chiede che siano sostenuti  

direttamente i costi per la custodia a cura dell'Auser, dalla stessa incaricata per lo svolgimento di 

tale servizio, per un costo complessivo di euro 79,00, oltre ai costi per le pulizie dei locali utilizzati 

a cura della cooperativa a.r.l. Skill di Vigonza (Pd), che gestisce, su incarico del Provveditorato, i 

servizi di pulizia degli stabili comunali, per una spesa di euro 61,00 iva compresa;

Tenuto conto:

- della valenza sociale e culturale delle attività proposte finalizzate a promuovere la conoscenza e 

la sensibilizzazione sui temi della politiche di genere, della violenza e delle discriminazioni legate 

al genere e all'orientamento sessuale;

-  della  qualità  complessiva  delle  iniziative  proposte  dai  soggetti  sopra  indicati  che  operano 

costantemente nella realtà locale di riferimento e ne hanno adeguata conoscenza;

“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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- che i soggetti indicati sono preposti e riconosciuti nello svolgimento delle attività progettate e che 

l'intervento dell'amministrazione, in ragione dei contributi e dei sostegni stanziati, delle potenziali 

ricadute  dell'attività  sul  territorio  e  dell'affidabilità  dei  soggetti  proponenti,  rispetta  i  criteri  di 

efficacia, efficienza ed economicità;

- della compatibilità delle attività proposte con i compiti  del Comune, così come indicato anche 

nelle linee programmatiche di mandato, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale e di 

quanto previsto dallo statuto comunale;

-  della  delibera   della  giunta  comunale  n.  n.  414 del  07.11.2018  “Atto  di  indirizzo  per  la 

concessione di contributi economici per attività di promozione delle pari opportunità per tutti e dei 

diritti,  delle deliberazioni consiliari  n.  247/24792 del 21.12/1990 e n. 40/7111 del 16.04.1991 le 

quali approvano il Regolamento per le concessioni di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed ausili 

vari nei settori cultura, istruzione e assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative 

nell'ambito della tradizione;

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; 
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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 le iniziative descritte in premessa, programmate nell’ambito delle attività previste 

dall’ufficio Pari Opportunità in collaborazione con la Consulta comunale per le Politiche di Genere 

e le associazioni  femminili  del  territorio,  per  la  giornata  internazionale  contro  la  violenza sulle 

donne 2018;

2)  di riconoscere all’associazione culturale “Teatro delle cenere” di Vicenza, per lo spettacolo 

teatrale dal titolo “Cassandra” per le scuole superiori della città presso il teatro Astra e per l'attività 

di promozione di tutti  gli  eventi in programma in collaborazione con l'ufficio pari  opportunità,  il 

contributo di euro 2.400,00, a fronte di una spesa di euro 4.036,72; 

3) di riconoscere all’associazione culturale “Ensemble Teatro” di Montecchio Maggiore (Vi), per la 

rappresentazione  teatrale  dal  titolo  “Tanto  vale  vivere”  presso  il  centro  di  aggregazione  “La 

Locomotiva” del quartiere Ferrovieri, il contributo di euro 700,00, a fronte di una spesa di euro 

1.200,00; 

4)  di  avvalersi,  come  da  richiesta  della  Biblioteca  Bertoliana  per  le  motivazioni  illustrate  in 

premessa:

“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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- dell'associazione Auser di Vicenza, per il servizio di custodia a palazzo Cordellina per uno degli 

eventi in programma nell'ambito delle iniziative per la giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne, al costo di euro 79,00;

-  della  cooperativa  a.r.l.  Skill  di  Vigonza  (Pd),  per  il  servizio  di  pulizie  dei  locali  di  palazzo 

Cordellina utilizzati per l'evento di cui sopra, al costo di euro 50,00 iva esclusa; 

5)  di  impegnare la  spesa di  euro  3.240,00 al  cap.  1308400 “Azioni  positive per  politiche pari 

opportunità” del bilancio 2018-2020, annualità 2018, dove esiste l’occorrente disponibilità; 

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  approvare  il  seguente  cronoprogramma  di  spesa  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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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

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

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2018 2019 2020
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

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

cassa: 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 IMPEGNO 2018 2019 2020

1308400
competenza: 3.240,00 

cassa: 3.240,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9)   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.

10) di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per 

l’erogazione dei contributi.    

 

“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. 2793 

DETERMINA N. 2325 DEL 15/11/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Munaretto Elena; 
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 ?      SI  
OGGETTO:  PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.240,00. CIG 
Z5D25B9A6E.

}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 
14/11/2018  da  Elena  Munaretto  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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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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”


