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

Proposta N. 999 

DETERMINA 
N. 785 DEL 26/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

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: SERVIZIO SUAP - EDILIZIA PRIVATA, TURISMO, MANIFESTAZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
GEMELLAGGI: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E INIZIATIVE DI SCAMBIO CULTURALE, MUSICALE E 
ISTITUZIONALE  CON  LE  CITTA'  GEMELLATE  E  NUOVE  PARTNERSHIP.  SERVIZIO  DI  GUIDE 
TURISTICHE. 



Pagina 2 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 999 

DETERMINA N. 785 DEL 26/04/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Sammarco Diego; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
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:  GEMELLAGGI: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E INIZIATIVE DI SCAMBIO CULTURALE, 
MUSICALE E ISTITUZIONALE CON LE CITTA' GEMELLATE E NUOVE PARTNERSHIP. SERVIZIO DI GUIDE 
TURISTICHE. 

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

l'ufficio  gemellaggi  del  Comune  di  Vicenza  realizza  iniziative  di  scambio  tra  le  città 
gemellate  allo  scopo  di  favorire  attività  di  reciproca  conoscenza,  sviluppare  relazioni  
politiche, economiche e culturali.

Si  occupa  dell'organizzazione  di  incontri  tra  delegazioni  ufficiali,  scambi  tra  scuole  o 
università, progetti  culturali, sportivo/ricreativi e sociali, realizza e coordina iniziative per 
favorire e diffondere la conoscenza della storia, della cultura e dell'arte vicentina nelle città  
gemellate,  coinvolgendo,  dove  possibile  le  varie  associazioni,  istituzioni  pubbliche  o 
private, gruppi organizzati o singoli cittadini.

Di recente si sono svolti una serie di tavoli tecnici con le città gemellate propedeutici alla 
programmazione delle attività previste per l'anno 2019. 

Le attività in programma sono così articolate:

1) In occasione della chiusura della mostra “Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e 
Guardi”  saranno invitate  tre delegazioni  delle città  gemellate di  Annecy e Pforzheim e 
della città partner Osijek. L'ospitalità si svolgerà dal 3 al 5 maggio 2019;

2) durante il Vicenza Jazz Festival a maggio 2019 un gruppo jazz di Annecy parteciperà 
alla kermesse vicentina suonando in due diversi momenti all'interno della manifestazione.
L'ufficio gemellaggi del Comune di Vicenza comparteciperà alle spese relative all'ospitalità 
dei musicisti e dei loro accompagnatori;

3) dal 17 al 19 maggio 2019 l'Associazione Coro e Orchestra di Vicenza sarà ospite ad 
Annecy per una serie di concerti in collaborazione con il Conservatorio della città d'oltralpe 
e  nello  spirito  della  reciprocità,  l'orchestra  del  Conservatorio  di  Annecy  eseguirà  un 
concerto a Vicenza e sarà ospite della nostra città dal 14 al 16 giugno 2019. 
L'ufficio gemellaggi erogherà un contributo fino a € 1.400,00 per le spese di trasporto 
sostenute dal Coro di Vicenza per recarsi in Francia, come da domanda presentata dalla 
medesima Associazione agli atti dell'ufficio.

“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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In  occasione  della  visita  dei  francesi  a  Vicenza  si  occuperà  del  ricevimento  ufficiale 
dell'orchestra,  della  guida  turistica  della  città  e  offrirà  l'entrata  gratuità  ai  monumenti  
appartenenti al circuito museale e in Basilica Palladiana.

4)  in  primavera/estate  2019  alcuni  artisti  dell'associazione  Art  by  Friends  di  Annecy 
saranno ospitati a Vicenza per organizzare una mostra dal titolo “Punchlines Worldwide”.
Si tratta di un'esposizione collettiva e itinerante alla scoperta del linguaggio come forma di  
espressione  e  comunicazione.  Oltre  all'esposizione,  saranno  organizzati  workshop, 
performances dal vivo, laboratori ed esperienze digitali. 
La mostra viaggerà in tutti 5 i continenti. 

5) In collaborazione con il Photo Club di Annecy si intende realizzare nella nostra città  
un'esposizione di 80 fotografie che hanno partecipato al concorso indetto nel 2018 dallo  
stesso foto club francese sul tema “l'altruismo”. Al concorso, aperto alle città gemellate 
con Annecy, ha partecipato anche un fotografo di Vicenza. 

6) Con la città di Pforzheim si stanno programmando attività di scambi turistico-culturali 
nell'ambito della musica e del teatro. 

Per la realizzazione delle azioni sopra illustrate si prevedono spese di ospitalità (alloggio e 
pranzi)  per  delegazioni  ufficiali,  spese  di  viaggio  per  rappresentanti  del  Comune  di 
Vicenza in visita alle città gemellate, spese per visite guidate o servizio di interpretariato e 
contributi per le spese di trasporto per una spesa quantificabile in circa 5.000,00 euro.

Il  servizio  di  ristorazione,  di  alloggio  per  le  delegazioni  straniere  e  spese  di  viaggio 
saranno  svolti  dai  diversi  operatori  economici  dei  rispettivi  settori,  previa  indagine  di 
mercato e seguendo il criterio di rotazione e alternanza al fine di garantire il principio di 
trasparenza e imparzialità, sulla base dell'elenco delle strutture e attività commerciali agli 
atti del servizio SUAP, Edilizia privata, Turismo, Manifestazioni del Comune di Vicenza, 
mentre  il  servizio  di  guida  turistica  sarà  realizzato,  a  rotazione,  da  operatori  presenti  
nell'elenco ufficiale della Provincia di Vicenza.

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
“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 delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (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;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare il programma dei gemellaggi per l'anno 2019, così come indicato nelle 
premesse della presente determinazione;

2)  di  impegnare  la  spesa  di  €  5.000,00  al  cap.  n.  1094900  “Attività  di  scambio  e 
cooperazione tra  città  gemellate.  D.L.  78/2010  art.  6  c.8”;  del  bilancio 2019,  gestione 
competenza, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

3) di dare atto che il servizio di ristorazione, di alloggio per le delegazioni straniere e spese 
di  viaggio  saranno  svolti  dai  diversi  operatori  economici  dei  rispettivi  settori,  previa 
indagine di mercato e seguendo il criterio di rotazione e alternanza al fine di garantire il 
principio  di  trasparenza  e  imparzialità,  sulla  base  dell'elenco  delle  strutture  e  attività 
commerciali  agli  atti  del  servizio  SUAP,  Edilizia  privata,  Turismo,  Manifestazioni  del 
Comune di Vicenza,;

4) di dare atto che il servizio di guida turistica sarà realizzato, a rotazione, da operatori 
presenti nell'elenco ufficiale della Provincia di Vicenza;

“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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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;

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 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 
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”

“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 ACCERTAMENTO 2019 2020 2021 2022

1094900
competenza: 5.000,00 

cassa: 5.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE competenza: 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 
cassa: 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 



Pagina 6 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 999 

DETERMINA N. 785 DEL 26/04/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Sammarco Diego; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
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:  GEMELLAGGI: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E INIZIATIVE DI SCAMBIO CULTURALE, 
MUSICALE E ISTITUZIONALE CON LE CITTA' GEMELLATE E NUOVE PARTNERSHIP. SERVIZIO DI GUIDE 
TURISTICHE. 

8) 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;

9) di  dare atto che responsabile del procedimento per gli atti  conseguenti  la presente  
determinazione è il dott. Diego Sammarco. 

   

 

“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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}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 
24/04/2019  da  Diego  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Riccardo D'Amato / 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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