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DETERMINA 
N. 2372 DEL 20/11/2018

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:
PARTECIPAZIONE  -  PROGETTO  EUROPEO  "EASYTOWNS  II"  -  AVVIO  DELLE  ATTIVITA'. 
ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI 
PREVISTI PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO. CUP B39F18001520005
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                                                             IL   DIRIGENTE

Ricordato che:

-  con  nota  della  giunta  comunale  n.  68  del  06/03/2018  è  stata  approvata  la  proposta 

dell'Assessorato alla Partecipazione di aderire,  in qualità di  partner,  ad un progetto europeo a 

valere sul Programma Europe for Citizens – Network di città, che finanzia progetti di reti tematiche 

per  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  quale  tema  legante  per  il  coinvolgimento  delle 

associazioni  di  quartiere,  ovvero  reti  che  riuniscono  città  che  presentano  diverse  tipologie  di 

patrimonio culturale,  materiale e immateriale, che desiderano condividere le migliori  pratiche di 

coinvolgimento  intergenerazionale  e  interculturale  dei  cittadini,  attraverso  le  loro  forme  di 

aggregazione e collaborazione;

- in data 10 luglio 2018, l'agenzia europea EACEA ha pubblicato i risultati del processo selettivo, 

da  cui   risulta  approvata  la  proposta  progettuale  denominata  EASYTOWNS  II  -  European 

Accessible Sustainable Young TOWNS II, con l'assegnazione di un finanziamento al consorzio 

pari a euro 146.160,00;

- in data 07 settembre 2018 il Comune di Heist Op Den Berg (Belgio), in qualità di coordinatore del 

progetto,  ha inviato  la  comunicazione ufficiale  di  avvio  del  progetto  (pgn.170874),  unitamente 

all'invito al meeting di apertura dal 27 al 30 novembre 2018 a la Valletta (Malta);

- a partire dal primo ottobre 2018 e per i successivi 24 mesi,  Vicenza, così come tutte le città 

partner  e  le  loro  associazioni  locali,  realizzerà  un  processo  organizzato  di  scambio  e 

apprendimento fra pari al fine di migliorare le attività locali che propongano lo scambio di saperi e 

cultura tra giovani e anziani e tra giovani di diverse culture;

- con  deliberazione della giunta comunale n.151 del 17/10/2018 è stato approvato l'avvio delle 

attività  di  progetto  in  qualità  di  partner,  evidenziando  che  l’importo  assegnato  al  Comune  di 

“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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Vicenza, pari a euro 26.610,00 servirà a coprire le spese di organizzazione del terzo dei 5 eventi 

transnazionali previsti dal progetto, a curare le attività di comunicazione per l'intero progetto e a 

sviluppare le attività locali in collaborazione con le associazioni di quartiere;

Constatato che:

-  a seguito di una revisione del budget di partenariato, il coordinatore ha ritenuto di prendersi 

carico  di  parte delle  attività  di  comunicazione,  riducendo quindi  di  euro  1.600,00 la  somma a 

favore delle attività  affidate al coordinamento del Comune di Vicenza, portando così il budget 

assegnato  al  Settore  a  euro  25.010,00  finanziati  al  100%  dall'Agenzia  EACEA (Education, 

Audiovisual & Culture Executive Agency),

- con il budget di euro 25.010,00 il Comune di Vicenza dovrà sviluppare le seguenti attività:

a)  organizzare  4  delegazioni che  parteciperanno  agli  eventi  transnazionali,  composte  da  4 

rappresentanti per il kick-off meeting  [La Valletta (Malta) 27-30/11/2018] ed il meeting finale 

[Heist op den Berg (BG) 14-16/06/2020] e da 3 rappresentanti per il 2° [Rijeka/Fiume (Croazia) 

16-18/05/2019] e 4° evento [Banska Bystrica (Slovacchia)  9-11/03/2020],  le cui spese di  viaggio 

saranno coperte interamente dal budget di progetto, che mette a disposizione la somma totale di 

euro 3.500,00,  che saranno meglio dettagliate in successivi provvedimenti;

b)  organizzare  il  3°  evento  transnazionale,  previsto  a  Vicenza  ad  ottobre  2019,  avendo  a 

disposizione la somma di euro 8.260,00, la cui suddivisione delle spese necessarie sarà  meglio 

dettagliata in successivi provvedimenti;

c) svolgere il coordinamento delle attività di comunicazione, quali la creazione e gestione del sito 

web e la produzione della visual identity di progetto,  avendo a disposizione la somma di euro 

10.000,00, che  verrà  destinata  all'affidamento  di  un  servizio  esterno,  cui  si  procederà  con 

successivo provvedimento;

“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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d)  organizzare  attività  locali  in  collaborazione  con  le  associazioni  di  quartiere,  avendo  a 

disposizione la somma di euro 3.250,00, la cui suddivisione sarà meglio dettagliata in successivi 

provvedimenti;

-  al  fine  di  realizzare  il  progetto  “EASYTOWNS  II”,  le  cui  attività  sono  riconosciute  come 

rendicontabili  dal  01/10/2018  al  30/09/2020,  è necessario  quindi  attivare  tutte  le  procedure 

necessarie per lo sviluppo ed il coordinamento delle attività di progetto.

Preso atto che: 

- con delibera di giunta comunale n.156 del 24/10/2018 è stata accertata la somma prevista per il  

finanziamento  pari  a  euro  26.610,00 al  capitolo  d'entrata  n.  58900  “F.C.  PROGETTO 

EASYTOWNS”  del  bilancio  2018  ed in  corrispondenza  è  stata  stanziata  la  stessa  somma al 

capitolo di spesa n.1385800 “F.C. SPESE PER PROGETTOEASYTOWNS”;

Ritenuto necessario: 

-  ridurre la somma totale assegnata al Comune di Vicenza da euro 26.610,00 a euro  25.010,00 a 

seguito della revisione del budget di partenariato da parte del coordinatore;

- partecipare ad ogni evento previsto dal progetto con una delegazione di rappresentanti della città 

di  Vicenza,  individuati  di  volta  in  volta  in  base  alla  tematica  dell'evento  e  alla  disponibilità  a 

viaggiare dei partecipanti, che potranno essere sia dipendenti comunali dei settori coinvolti, che 

rappresentanti di associazioni, enti e/o organizzazioni locali che lavorano ai temi di progetto;

- impegnare l’apposita somma del budget di euro 3.500,00 messa a disposizione per la copertura 

delle spese di viaggio delle delegazioni rappresentanti la città di Vicenza e per i rappresentanti 

autorizzati  del  Comune di  Vicenza, spese che saranno  sostenute  sia attraverso l’istituto  della 

missione,  che  attraverso  il  rimborso  delle  spese  sostenute  da  eventuali  rappresentanti  di 

associazioni, enti ed organizzazioni locali;

“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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- impegnare la somma residua del budget, destinata alle diverse attività di progetto, per un totale 

di euro 21.510,00, la cui suddivisione sarà meglio dettagliata in successivi provvedimenti;

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; 

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per euro 25.510,00 con assegnazione  al 

Comune di un contributo da parte del Comune di Heist op Den Berg come risulta da Lettera del 

07/09/2018 e relativo budget (pgn.170874), allegati alla presente. Si conferma la disponibilità delle 

somme assegnate, anche in termini di cassa.

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;

“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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                                                               DETERMINA

1) di approvare, per i motivi e secondo le indicazioni riportate in premessa, la realizzazione del 

progetto “EASYTOWNS II”;

2)  di  accertare  la somma totale di  progetto pari  a euro  25.010,00,  che il  Comune di  Vicenza 

riceverà dal Comune di Heist op den Berg (BG) coordinatore del progetto e dovrà gestire in qualità 

di  partner,  al  capitolo  d'entrata  n.  58900 “F.C.  PROGETTO EASYTOWNS” del  bilancio 2018-

2020, annualità 2018;

3)  di  impegnare la  somma  di  euro  3.500,00  per  la  copertura  delle  spese  di  viaggio  delle 

delegazioni  rappresentanti  la città  di  Vicenza e per  i  rappresentanti  autorizzati  del  Comune di 

Vicenza, spese che saranno sostenute sia attraverso l’istituto della missione,  che attraverso il 

rimborso delle spese sostenute da eventuali rappresentanti di associazioni, enti ed organizzazioni 

locali, al capitolo di spesa n. 1385800 “F.C. SPESE PER PROGETTO EASYTOWNS” del bilancio 

2018-2020, annualità 2018;

4)  impegnare la somma residua del budget, destinata alle diverse attività di progetto, per un totale 

di  euro  21.510,00,  la  cui  suddivisione  sarà  meglio  dettagliata  in  successivi  provvedimenti  al 

capitolo di spesa n. 1385800 “F.C. SPESE PER PROGETTO EASYTOWNS” del bilancio 2018-

2020, annualità 2018;

5)  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;

“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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6) 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;

7)  di approvare il seguente cronoprogramma di spesa ed 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  
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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“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
58900 competenza: 25.010,00 

cassa: 10.004,00 15.006,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 25.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 10.004,00 0,00 15.006,00 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
1385800 competenza: 3.500,00 

cassa: 1.000,00 1.000,00 1.500,00 
competenza: 21.510,00 

cassa: 14.885,00 6.625,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 25.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 1.000,00 15.885,00 8.125,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2840 

DETERMINA N. 2372 DEL 20/11/2018 

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:  PARTECIPAZIONE - PROGETTO EUROPEO "EASYTOWNS II" - AVVIO DELLE ATTIVITA'. 
ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI 
PREVISTI PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO. CUP B39F18001520005

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.

   

 

“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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}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 
19/11/2018  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.)

                                             

“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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