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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

Con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2019 è stato approvato il programma delle attività  
turistico-culturali  in  occasione dell'evento  “ViOff  Fuori  Fiera – Golden wood edition”  in 
programma dal 18 al 20 gennaio 2019.

Le iniziative della manifestazione saranno così articolate:

Venerdì 18 gennaio 2019

• Dalle 10.30 alle 12 al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza incontro didattico 
con gli Istituti scolastici di Vicenza e provincia allo scopo di sensibilizzare i giovani 
sul  tema  della  sostenibilità  ambientale  e  della  ricostruzione  di  un  ecosistema 
significativo per il territorio.

• Alle 17,  alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari,  nell'ambito dell'iniziativa 
“Uno spazio per le famiglie: nella bottega del caffè”, percorso sensoriale (60 minuti) 
- attività per ragazzi a partire dai 12 anni. Profumi, aromi e spezie del Settecento 
veneziano: da Canaletto a Tiepolo, da Zuccarelli a Longhi. 

• Palazzo Chiericati e Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari rimarranno aperti in  
via  straordinaria  fino  alle  22  per  consentire  la  visita  della  mostra  “Il  trionfo  del  
colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi”. Sarà offerta la possibilità ai visitatori che 
si prenoteranno, tramite il call center della mostra, acquistando regolare biglietto ai 
prezzi previsti, la visita guidata gratuita nei seguenti orari:

Ore 18:  primo gruppo con partenza da Palazzo Chiericati  e proseguimento alle 
Gallerie  d'Italia  –  Palazzo  Leoni  Montanari,  secondo  gruppo   con  partenza  da 
Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari e proseguimento a Palazzo Chiericati;
 
Ore 19 primo gruppo con partenza da Palazzo Chiericati  e  proseguimento  alle 
Gallerie  d'Italia  –  Palazzo  Leoni  Montanari,  secondo  gruppo   con  partenza  da 
Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari e proseguimento a Palazzo Chiericati;

“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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Ore  20 (per  giornalisti  e  ospiti  Fiera) primo  gruppo  con  partenza  da  Palazzo 
Chiericati  e  proseguimento  alle  Gallerie  d'Italia  –  Palazzo  Leoni  Montanari, 
secondo gruppo  con partenza da Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari  e  
proseguimento a Palazzo Chiericati;

Ore 20:30 primo gruppo con partenza da Palazzo Chiericati e proseguimento alle 
Gallerie  d'Italia  –  Palazzo  Leoni  Montanari,  secondo  gruppo   con  partenza  da 
Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari e proseguimento a Palazzo Chiericati;

Sabato 19 gennaio 2019

• Alle 17,  alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari,  nell'ambito dell'iniziativa 
“Uno spazio per le famiglie: Maestro, che sfumature!” Laboratorio d’arte (60 minuti)  
- attività per bambini da 4 a 12 anni. 

• Alle 17,  alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari,  nell'ambito dell'iniziativa 
“Uno spazio per le famiglie”: Nella bottega del caffè, percorso sensoriale (60 min.) - 
attività per ragazzi dai 12 anni in su e adulti. Profumi, aromi e spezie del Settecento  
veneziano: da Canaletto a Tiepolo, da Zuccarelli a Longhi. 

• Dalle 19 alle 21.30 Italian Exhibition Group organizzerà il  cocktail  di  benvenuto 
“Vicenzaoro Opening Cocktail” in Basilica palladiana riservato a tutta la comunità di 
espositori,  visitatori,  opinion leader, stampa internazionale presente in occasione 
della  manifestazione.  L’evento  sarà  accompagnato  dal  Jazz  Ensemble  del 
Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”.

• Palazzo Chiericati e Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari rimarranno aperti in  
via  straordinaria  fino  alle  22  per  consentire  la  visita  della  mostra  “Il  trionfo  del  
colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi”. Sarà offerta la possibilità ai visitatori che 
si prenoteranno, tramite il call center della mostra, acquistando regolare biglietto ai 
prezzi previsti, la visita guidata gratuita nei seguenti orari:

Ore 19 primo gruppo con partenza da Palazzo Chiericati  e  proseguimento  alle 
Gallerie  d'Italia  –  Palazzo  Leoni  Montanari,  secondo  gruppo   con  partenza  da 
Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari e proseguimento a Palazzo Chiericati;
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Ore 20 primo gruppo con partenza da Palazzo Chiericati  e  proseguimento  alle 
Gallerie  d'Italia  –  Palazzo  Leoni  Montanari,  secondo  gruppo   con  partenza  da 
Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari e proseguimento a Palazzo Chiericati;

Ore 20:30 primo gruppo con partenza da Palazzo Chiericati e proseguimento alle 
Gallerie  d'Italia  –  Palazzo  Leoni  Montanari,  secondo  gruppo   con  partenza  da 
Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari e proseguimento a Palazzo Chiericati;

• Al Mercato coperto di via Cordenons a Vicenza andrà in scena Campagna Amica in 
città, l’iniziativa promossa da Coldiretti Vicenza finalizzata a supportare una serie di  
iniziative  volte  ad  esprimere  pienamente  il  valore  e  la  dignità  dell’agricoltura 
italiana. In questo contesto sarà attiva la campagna #adottaunalbero.

• Alle  10 (prima visita)  e alle  11 (seconda visita)  percorso  guidato  gratuito  della 
mostra  “Nei  meandri  della  storia.  Valerio  Belli  e  le  sue medaglie.  Tracce di  un 
percorso  tra  fama  e  oblio  al  Museo  Naturalistico  Archeologico  di  Contrà  Santa 
Corona.  Le  prenotazioni  vanno  effettuate  all'Ufficio  informazioni  e  accoglienza 
turistica “IAT” del Consorzio Vicenzaè.

• Alle 15.30 (prima visita) e alle 16:30 (seconda visita) percorso guidato di Palazzo 
Trissino. Partendo dal cortile dell'edificio, si proseguirà salendo lo scalone d'onore 
con arrivo in sala degli Stucchi e,  successivamente in sala Bernarda per uscire 
attraverso la Loggia del Capitaniato.

• Dalle 15 alle 19, in corso Palladio, di fianco all’ingresso di Palazzo Trissino (sede 
del Comune di Vicenza), e all’inizio di  corso Palladio (lato Piazza Matteotti),  nei 
pressi dell’ingresso principale del Teatro Olimpico, esibizione con intaglio del legno 
di due scultori dell’Altopiano di Asiago: Manuel Rossi Ciudi e Ugo Carli. Le opere 
saranno  messe  in  vendita.  Il  ricavato  sarà  devoluto  alla  raccolta  fondi  per  la 
ricostruzione intelligente di un bosco sull’Altopiano di Asiago.

• Alle 15.30 e alle 17.30 da corso Fogazzaro prenderà il via un itinerario culturale 
alla  scoperta  della  Vicenza  orafa  ed  orologiera.  Il  percorso  toccherà  piazza 
Matteotti e poi si concentrerà nella zona limitrofa a piazza dei Signori per culminare 
in Basilica Palladiana al Museo del Gioiello, il cuore d’oro della città di Vicenza.  
Partecipazione gratuita. Durata: un’ora e mezza circa, comprensiva della visita al 

“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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Museo del Gioiello. In base all’affluenza saranno decisi gli orari e previsti diversi 
turni, max 10 persone a turno.

• Dalle 16.30 nella pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Biade esibizione 
delle giovani promesse dell’Asiago Hockey.

• Dalle  16.30 sulla  scalinata  della  Loggia  del  Capitaniato  in  piazza  dei  Signori 
esibizione Coro Alpino dell’Altopiano.

• Dalle 18 alle 22 tour itinerante di aperitivi tematici in alcuni locali del centro storico: 
Moplen, Ostaria Il  Grottino, Julien, Ovosodo, Angolo Palladio.  Parte del ricavato 
sarà  devoluto  alla  raccolta  fondi  per  la  ricostruzione  intelligente  di  un  bosco 
sull’Altopiano di Asiago.

Domenica 20 gennaio 2019

• Alle 11, alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, I magici colori della natura.  
Laboratorio d’arte (60 minuti) - attività per bambini da 4 a 12 anni. Dipingere con 
petali, foglie, fili d’erba intrisi di colori naturali e profumati per creare un originale 
quadro ispirato al capolavoro del Tiepolo esposto alle Gallerie.

• Alle 17,  alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari,  nell'ambito dell'iniziativa 
“Uno  spazio per  le  famiglie”:  Nella  bottega  del  caffè.  Percorso  sensoriale  (60 
minuti) - attività per ragazzi dai 12 anni in su e adulti. Profumi, aromi e spezie del  
Settecento veneziano: da Canaletto a Tiepolo, da Zuccarelli a Longhi. 

• Dalle 18 nella pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Biade esibizione 
delle vecchie glorie “Old Bears” dell’Asiago Hockey.

• Alle  18.30 alla  Biblioteca  civica  Bertoliana,  racconto  espositivo  “Più  preziosi 
dell'oro: manoscritti e libri dell'oreficeria vicentina”. Presentazione degli statuti degli 
orafi vicentini (in Bertoliana sono presenti quattro codici, datati dal 1300 al 1800) 
accompagnati da una serie di manoscritti, e di edizioni antiche come la Pirocthenia  
di Vanoccio Biringucci, pubblicato a Venezia nel 1540.

• Alle 19.30 al Teatro Comunale di Vicenza performance “Va in scena l’altro Teatro. 
Golden Wood e le Identità Preziose”. La performance viene realizzata nello spazio 
del Foyer dove si sviluppa la mostra L’Altro Teatro darà voce, suono e movimento  
alla  mostra  allestita  (tra  cui  gioielli  e  strumenti  musicali  in  legno)  per  portare 

“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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l’attenzione  del  pubblico  sull’Artigianato  Artistico,  le  Identità  preziose del  nostro 
territorio collegandole al tema del Golden Wood. Organizzato da Confartigianato 
Vicenza in  partnership  con la  Fondazione Teatro  Comunale  Città  di  Vicenza,  il  
sostegno di Camera di Commercio ed Ente Bilaterale Veneto.
L’iniziativa intende promuovere il valore dell’Artigianato Artistico in chiave culturale, 
realizzando  “rappresentazioni”  in  contesti  che  sono  espressione  della  nostra 
identità culturale e sociale.

• Alle  20.30 al  Teatro  Comunale  di  Vicenza concerto  “L’oro della  Serenissima” - 
Orchestra Barocca Andrea Palladio. Evento di beneficenza aperto al pubblico per 
la raccolta fondi  per il  rimboschimento di zone distrutte dell’Altopiano di Asiago.  
L’Orchestra  Barocca  Andrea  Palladio  proporrà  una  delle  pagine  musicali  del 
barocco  veneziano  più  note  della  storia  della  musica:  Le  Quattro  Stagioni  di 
Antonio  Vivaldi.  Il  concerto,  che vedrà la  presenza del  solista  al  violino Franco 
Mezzena e del maestro concertatore al cembalo Enrico Zanovello, sarà arricchito 
dalla voce narrante di Pino Costalunga.

• Al Mercato coperto di via Cordenons a Vicenza andrà di scena Campagna Amica in 
città, l’iniziativa promossa da Coldiretti Vicenza finalizzata a supportare una serie di  
iniziative  volte  ad  esprimere  pienamente  il  valore  e  la  dignità  dell’agricoltura 
italiana. In questo contesto sarà attiva la campagna #adottaunalbero.

Le spese per l'organizzazione la gestione e realizzazione della manifestazione sono così 
suddivise:

A)  spese  promozionali  (grafica  e  realizzazione  materiale  informativo)  con  servizio  di 
apertura  straordinaria  dell'ufficio  informazione  e  accoglienza  turistica  durante  la  fiera 
“VicenzaOro January 2019” contributo al Consorzio Vicenzaè di Vicenza euro 1.750,00;

B)  servizio  guide  turistiche  Daniela  Zarpellon  Roberta  Parlato  Luca  Matteazzi,  Chiara 
Pesavento, Daniela Casa e Laura Leonardi per consentire la visita della mostra “Il trionfo 
del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi” e il percorso guidato a Palazzo Trissino euro 
1.200,00 I.V.A. inclusa;

C)  spese  organizzazione  e  coordinamento  incontro  didattico  all'interno  del  teatro 
comunale della città  di  Vicenza (sala del  ridotto)  con gli  istituti  scolastici  di  Vicenza e 
provincia allo scopo di sensibilizzare i giovani sul tema della sostenibilità ambientale e 
della  ricostruzione  di  un  ecosistema  significativo  per  il  territorio  con  affidamento  alla 
fondazione T.C.V.I. Euro 1.830,00 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/ .
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D)  Materiale  promozionale  (opuscoli,  pannelli,  poster,  etc.)  per  la  comunicazione 
dell'evento con affidamento alla ditta Oxigeno Visuyal Communication S.r.l. di Arcugnano 
(Vicenza) euro 1.945,90 I.V.A. inclusa;

E) Video promozionale in full HD volto a raccogliere i migliori momenti delle manifestazioni  
collegate all'evento  ViOff  in  programma sabato  19 gennaio  2019 realizzato dalla  ditta  
SoulRobox S.r.l. di Gazzo (Padova) euro 927,20 I.V.A. inclusa;

F) spese impreviste di organizzazione e realizzazione evento euro 2.346,90 I.V.A inclusa.

Per quanto concerne l'individuzione degli operatori, 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 1.750 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 
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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
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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  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;

spesa  di  cui  al  punto  d):  si  tratta  di  nuova  ditta  che  realizza  e  fornisce  materiale 
promozionale utilizzando il criterio di rotazione degli operatori economici; 

spese di cui al punto e) modica e congrua spesa di natura artistica ai sensi dell'articolo 63, 
comma 2, lettera b del decreto legislativo n. 50 del 2016 “Nuovo codice degli appalti”
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Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021;

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; 

Visto  l'art.  52  del  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza 
approvato  con deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  17  PGN 24447 del  26  marzo 
2013;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 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;

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  €  10.000,00  I.V.A.  compresa  per  la  realizzazione  della 
manifestazione “ViOff VicenzaOro Fuori Fiera – Golden wood edition”, così come indicato 
nelle premesse della presente determinazione;
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2)  di  dare  atto  che la  spesa di  euro 10.000,00  trova copertura  finanziaria  così  come 
segue:
• euro 5.000,00 alla prenotazione d'impegno n. 126466 del capitolo 1359400 “Interventi  

di  rivitalizzazione  del  centro  storico”  del  bilancio  del  corrente  esercizio  finanziario, 
gestione competenza;

• euro 5.000,00 alla prenotazione d'impegno n. 126466 del capitolo 1382500 Interventi  
turistici  finanziati  con  imposta  di  soggiorno,  del  bilancio  del  corrente  esercizio 
finanziario, gestione competenza;

3) di dare atto che le spese per l'organizzzione, la gestione e la realizzazione dell'evento 
sono così suddivise:
A)  spese  promozionali  (grafica  e  realizzazione  materiale  informativo)  con  servizio  di 
apertura  straordinaria  dell'ufficio  informazione  e  accoglienza  turistica  durante  la  fiera 
“VicenzaOro January 2019” contributo al Consorzio Vicenzaè di Vicenza euro 1.750,00 – 
non soggetto a CIG;
B)  servizio  guide  turistiche  Daniela  Zarpellon  Roberta  Parlato  Luca  Matteazzi,  Chiara 
Pesavento, Daniela Casa e Laura Leonardi per consentire la visita della mostra “Il trionfo 
del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi” e il percorso guidato a Palazzo Trissino euro 
1.200,00 I.V.A. inclusa – codice CIG Z1E26B9B7F;
C)  spese  organizzazione  e  coordinamento  incontro  didattico  all'interno  del  teatro 
comunale della città  di  Vicenza (sala del  ridotto)  con gli  istituti  scolastici  di  Vicenza e 
provincia allo scopo di sensibilizzare i giovani sul tema della sostenibilità ambientale e 
della  ricostruzione  di  un  ecosistema  significativo  per  il  territorio  con  affidamento  alla 
fondazione T.C.V.I. Euro 1.830,00 – codice CIG Z6926AF958;
D)  Materiale  promozionale  (opuscoli,  pannelli,  poster,  etc.)  per  la  comunicazione 
dell'evento con affidamento alla ditta Oxigeno Visuyal Communication S.r.l. di Arcugnano 
(Vicenza) euro 1.945,90 – codice CIG ZE826B9C04;
E) Video promozionale in full HD volto a raccogliere i migliori momenti delle manifestazioni  
collegate all'evento  ViOff  in  programma sabato  19 gennaio  2019 realizzato dalla  ditta  
SoulRobox  S.r.l.  di  Gazzo  (Padova)  euro  927,20  I.V.A.  inclusa  –  codice  CIG 
Z6E26C4A03;
F) spese impreviste di organizzazione e realizzazione evento euro 2.346,90 – codice CIG 
ZD926C4B66;

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 
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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 dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000:
• il  fine  che  si  intende  perseguire  con  i  contratti  resi  necessari  da  questo 

provvedimento  sono  l'organizzazione  della  manifestazione  “ViOff  –  VicenzaOro 
Fuori Fiera – golden wood edition, in programma nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 
2019; 

• i  contratti  hanno  per  oggetto  il  sostegno  economico  all'organizzazione  e  al  
coordinamento  delle  iniziaitive  che  si  svolgeranno  nel  territorio  della  città  di 
Vicenza;

• la forma del contratto sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale 
firmata per accettazione;

• le clausole ritenute essenziali saranno inserite nei contratti;
• la scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto con le motivazioni 

descritte in premessa;

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;
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7) 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:

8) 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;   

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

determinazione è il Capo ufficio coordinamento eventi Carlo Gentilin.                  .   
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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 2019 2020 2021

1359400 126466
competenza: 5.000,00 

cassa: 5.000,00 

1382500 126466
competenza: 5.000,00 

cassa: 5.000,00 
competenza: 

cassa: 

TOTALE

competenza: 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 

10.000,00 

10.000,00 
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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 
18/01/2019  da  Diego  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Passarin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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