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

Proposta N. 2690 

DETERMINA 
N. 2254 DEL 07/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro

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 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
MUSEI - FORNITURA CARTELLI DI SEGNALAZIONE DIVIETO STAZIONAMENTO NEL LOGGIATO E 
SULLE  SCALE  DI  ACCESSO  A  PALAZZO  CHIERICATI.  APPROVAZIONE  DELLA  SPESA.  CIG 
ZB625A1895.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

Il loggiato e la scalinata di Palazzo Chiericati sono sempre più soggetti a un'occupazione 
poco rispettosa del monumento palladiano e delle sue pertinenze, con gruppi numerosi di  
persone, in particolari giovani e giovanissimi, che vi stazionano, consumando alimenti e  
bevande, gettando rifiuti  e occupando le zone antistanti l'entrata anche con biciclette e 
skate board. 

Più volte  i  custodi  in  servizio  a palazzo hanno dovuto  ricorrere alla  polizia  locale  per 
consentire lo sgombero della zona di entrata al museo, impedita dall'affollamento di gruppi  
di persone, in particolare nei fine settimana.

In  previsione  della  mostra  “Il  trionfo  del  colore”  prevista  a  palazzo  Chiericati  dal  22 
novembre prossimo al 10 marzo 2019, si ritiene di provvedere con urgenza a garantire un 
ordinato  e  sicuro  accesso  al  palazzo  e  un  uso  rispettoso  delle  pertinenze  attraverso 
un'ordinanza di divieto di stazionamento sotto il loggiato e sulle scale. 

Tale  divieto,  in  accordo  con  il  Comando  di  Polizia  Locale,  dovrà  essere  reso  noto 
attraverso la seguente segnaletica da posizionare in Piazza Matteotti e sotto il loggiato del  
palazzo Chiericati:

– n. 3 cartelli di segnaletica verticale di tipo stradale 60x90 con dicitura specifica e 
relativi pali di sostegno;

– n. 7 cartelli in forex con apposita dicitura;
– n. 2 bacheche mobili più dicitura e simbolo da posizionare ai piedi della scalinata.

Per tali cartelli e supporti, stante l'urgenza di provvedere a rendere accessibile e decorosa 
la fruizione del museo, il settore musei ha chiesto un preventivo a Valore Città Amcps srl –  
settore Global Service che è stato quantificato in € 750,00 oltre l'Iva, pari a € 915,00 oneri  
fiscali inclusi, importo che si ritiene congruo, equo e conveniente per l'Amministrazione.

Considerato che la fornitura di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di valore e 
nelle  categorie  merceologiche del  “Regolamento  per  l'acquisizione di  beni  e  servizi  in 
economia anche mediante procedure telematiche” del Comune di Vicenza approvato con 
deliberazione di Consiglio  comunale n. 76/67182 del 30 novembre 2011.

“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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Vista la legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che stabilisce la non obbligatorietà di ricorrere  
al Mepa o alle Centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore  
inferiore a € 1.000,00;

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; 

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 la spesa di € 915,00 Iva compresa per la fornitura della segnaletica di  
divieto di stazionamento nel loggiato e nella scalinata di Palazzo Chiericati, come descritto  
in premessa;
  
2)  di  affidare  la  fornitura  alla  ditta  Valore  Città  Amcps  srl  di  Vicenza,  C.F.  e  P.I.  
03624650242, tramite affidamento diretto per le motivazioni descritte 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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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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3) di impegnare la spesa di € 915,00 al cap. n. 1092100 “Spese per forniture e servizi di 
restauro,  didattica,  promozione  e  valorizzazione  dei  beni  museali”  del  bilancio  di 
previsione 2018, dove esiste l’occorrente disponibilità;

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;

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

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1092100
915,00 
915,00 

TOTALE
915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:
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7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri  
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune;

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 la dott.ssa Clelia Stefani.

   

 

“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 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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