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

Proposta N. 2944 

DETERMINA 
N. 2491 DEL 29/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rappo Marta

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 ?       NO

OGGETTO:
SPESE PER EVENTI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA
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LA DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

il  Comune di Vicenza favorisce e realizza iniziative di scambio tra le città allo scopo di creare 

attività congiunte, sviluppare relazioni politiche, economiche, culturali e turistiche.

Considerato che una delegazione composta da 12 amministratori e rappresentanti della città di 

Guiyang (Cina) parteciperà a Milano alla cerimonia di apertura della 9° edizione della Sino-Italy 

Science and Technology Innovation Week in programma per martedì 10 dicembre.

Visto che attraverso l'ufficio Affari Internazionali di Guiyang la delegazione ha richiesto di poter 

essere ufficialmente ricevuta dalla città di Vicenza lunedì 3 dicembre 2018 e che che tra le due 

città  esiste da diverso tempo uno scambio tra studenti  di  musica e arte e considerato il  forte 

interesse da parte dell'amministrazione della città cinese di instaurare un rapporto di amicizia e di 

collaborazione nei settori della tecnologia, della manifattura, della cultura e del turismo con la città 

di Vicenza.

Tenuto  conto  che  la  delegazione  cinese  arriverà  a  Vicenza lunedì  3  dicembre  2018  in  tarda 

mattinata  e si  fermerà in  città  fino  a sera per  una serie  di  appuntamenti,  si  è  provveduto  ad 

organizzare  un  servizio  di  coffee  break  e  un  pranzo  di  lavoro.  Contestualmente  verranno 

consegnati ai membri della delegazione degli omaggi a ricordo del viaggio, con valore anche di 

promozione culturale e turistica della Città di Vicenza.

Per quanto riguarda la scelta del bar e del ristorante, a seguito di verifica sul mercato in termini di  

disponibilità di attività di bar e ristorazione di cui all'elenco agli  atti del Settore, rilevato l'esiguo 

numero degli esercizi aperti il lunedì in orario di pranzo e il numero ancora limitato di ristoranti 

disposti ad emettere fattura elettronica, obbligatoria per forniture e servizi agli enti pubblici, tenuto 

conto del fatto che visto che la delegazione è composta da dodici persone risulta più economico 

offrire  il  pranzo  in  un  locale  che  possa  essere  raggiunto  a  piedi  e  quindi  in  centro  storico,  

“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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esaminate le proposte di menù e ritenute congrue le stesse in termini di qualità e prezzo, con 

rispetto del criterio di rotazione, il servizio di catering e ristorazione viene affidato alle seguenti 

Ditte:

per il coffee break: “Caffè Olimpico”,  Levà degli Angeli, 5,  Vicenza, P.IVA  02825320241.  Totale 

spesa: € 120,00, CIG ZC425FF0A1.

per il  pranzo:  Ristorante “Il  Ritrovo”,  Piazza del Duomo,  4,  Vicenza  Partita IVA 03806900241. 

Totale spesa: € 950,00 CIG Z9925FF0CE.

Per quanto riguarda gli omaggi, la scelta del tipo di omaggio è stata determinata dal fatto che gli  

ospiti viaggiando in aereo hanno limiti di spazio e di peso e per la preziosità dei lavori eseguiti  

dalla stamperia Busato di Vicenza, rimasta l'unica stamperia antica in attività in tutto il territorio 

nazionale.  Si  è  quindi  deciso  di  affidare  a  questa  bottega  la  realizzazione  di  5  litografie  che 

riproducono scorci del centro di Vicenza che verranno visitati dalla delegazione per un totale di € 

250,00, CIG Z8925FF165.

In data 4 dicembre, inoltre, si terrà presso il piazzale del santuario di Monte Berico, la tradizionale 

festa  di  Santa  Barbara,  patrona  dei  Vigili  del  Fuoco.  Data  la  necessità  di  provvedere  al 

posizionamento dell'apposita segnaletica stradale, ed essendo la Ditta Valore Città AMCPS Srl. 

concessionario esclusivo del servizio, le si affida il servizio per l'importo complessivo di 300,00 

euro CIG ZDB2604A2B.

Tutto ciò premesso,

verificata d'ufficio la documentazione relativa alla regolarità contributiva dei fornitori individuati, agli 

atti;
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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 

ildocumento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-

2020 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;

Dato  atto  che  all'impegno  n.  1777/2017  la  SPESE  DI  RAPPRESENTANZA  PER  EVENTI 

ISTITUZIONALI la somma di € 896,00 non è più dovuta,

                                                        DETERMINA

1) di effettuare le seguenti spese, per le motivazioni espresse in premessa:

-  €  120,00  con  affidamento  alla  Ditta  Caffè  Olimpico”,  Levà  degli  Angeli,  5,  Vicenza, CIG 

ZC425FF0A1;
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- € 950,00 con affidamento alla Ditta  Ristorante “Il Ritrovo”, Piazza del Duomo, 4, Vicenza,  CIG 

Z9925FF0CE.

- € 250,00 con affidamento alla Ditta Stamperia Busato di Vicenza, CIG Z8925FF165;

- € 300,00 con affidamento alla Ditta Valore Città AMCPS Srl., CIG ZDB2604A2B;

2)  di impegnare la spesa di  € 300,00 al  cap.  n. 1007301 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, 

SOLENNITA' CIVILI, RICORRENZE E CELEBRAZIONI del bilancio di previsione 2018/2020, dove 

esiste l’occorrente disponibilità;

di impegnare la spesa di € 424,00 al cap. n. 1007200 - DL.78/2010 ART.6 C.8: SPESE VARIE DI 

RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI del bilancio di previsione 2018/2020;

di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  896,00  trova  copertura  nell’impegno  n.  1777/2017  al  cap.  n. 

1007200  -  DL.78/2010  ART.6  C.8:  SPESE  VARIE  DI  RAPPRESENTANZA  ORGANI 

ISTITUZIONALI del bilancio di previsione 2018/2020;

3) 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;  

4) 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  
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5) 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:
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1007301
competenza: 300,00 

cassa: 300,00 

1007200
competenza: 424,00 

cassa: 424,00 

1007200
competenza: 896,00 

cassa: 896,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6) 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.   

 

“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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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  
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