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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

a seguito della direttiva di GC n. 189 del 13.6.2019, con determinazione dirigenziale n. 
1157  del  17.6.2019  è  stata  approvata  l'esposizione  a  Vicenza della  mostra  itinerante 
“L'eredità  di  Falcone  e  Borsellino”,  a  cura  dell'agenzia  di  stampa  ANSA  in  qualità  di 
promotore  e  organizzatore  della  stessa,  con  il  patrocinio  del  Comune  e,  su  apposita 
richiesta, della Regione Veneto.

Successivamente,  con  direttiva  n.  225  del  10.7.2019,  la  GC ha  rettificato  alcuni  dati 
riguardanti l'organizzazione della mostra.

Nello specifico, è stata individuata come sede la Fondazione Studi Universitari di Vicenza 
(anziché la  Loggia del  Capitaniato)  con la  data  d'inizio  fissata  per  il  2  ottobre  p.v.;  il 
preventivo di spesa, inizialmente previsto in € 7.000,00, ha subito un aumento fino a €  
10.004,00  Iva  compresa  per  effetto  di  costi  relativi  all'inaugurazione  della  mostra  e 
all'organizzazione di alcune iniziative collaterali, inizialmente non previsti.

Le  spese relative alla  mostra,  che sarà visitabile  per  quindici  giorni,  sono quindi  così 
suddivise:
a) trasferimento, montaggio e smontaggio mostra €   6.500,00
b) spese grafiche pubblicitarie €      500.00
c) spese di trasporto, ospitalità dei relatori di un convegno
   (iniziativa collaterale alla mostra) e spese varie per 
   l'inaugurazione, fino a un massimo di €   1.200,00

----------------
€   8.200,00 + Iva

                                                                               Totale  € 10.004,00 Iva compresa che
si arrotonda a € 10.000,00

Considerato che:
• per la spesa di cui al punto a) si procederà ad affidamento diretto all'Agenzia ANSA 

di Roma, organizzatore della mostra, come previsto dall'art. 63, comma 2, lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di spesa di natura artistica;

• per la spesa di cui al punto b) si procederà ad affidamento diretto alla ditta Linea 
Edizioni  di Padova, poichè la ditta viene indicata dall'organizzatore, oltre al valore 
della  spesa  che  rientra  nei  limiti  della  non  obbligatorietà  di  ricorrere  al  Mepa 

“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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(comma 130 L. 30.12.2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021);

• le  spese  di  cui  al  punto  c)  riguarderanno  rimborsi  di  spese  di  trasporto 
(treno/aereo/auto) e di ospitalità (alberghi/ristoranti, ecc.) ai relatori del convegno 
organizzato come evento collaterale all'esposizione.
   

Con  nota  PGN  97981  del  24.6.2019  e  successiva  integrazione  PGN  110641  del 
12.7.2019 è stata presentata apposita richiesta di finanziamento alla Regione del Veneto 
secondo  la  Legge  Regionale  28  dicembre  2012,  n.  48  “Misure  per  l’attuazione  delle 
politiche regionali  a  favore  della  prevenzione del  crimine organizzato  e  mafioso,  della 
corruzione  nonché  per  la  promozione  della  cultura  della  legalità  e  della  cittadinanza 
responsabile”.

Con nota n. 377958 del 30.8.2019 la Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e 
Polizia Locale – ha risposto al Comune, comunicando l'assegnazione del contributo di €  
5.000,00 per la mostra in parola.

Il finanziamento complessivo per la realizzazione della mostra, arrotondato a € 10.000,00,  
troverà quindi copertura come di seguito indicato: 
-  per € 5.000,00 dal  contributo regionale,  che con il  presente provvedimento  sarà nel 
contempo  accertato  al  cap.  17600  “Contributi  regionali  per  manifestazioni  culturali”  e 
impegnato  al  corrispondente  cap.  1096602  “Spese  per  iniziative  artistico-culturali 
finanziate da enti pubblici – rilev. Iva”;
-  per  €  5.000,00  dall'impegno assunto  con la  precedente  determinazione  n.  1157 del 
17.6.2019  (cod.  impegno  130227  sul  cap.  1008400  “Spese  per  studi,  progetti,  
ricerche,convegni,consul.,pubblic.relat.temi di natura ist. e storia citt.”, di competenza di 
altro direttore che ne ha autorizzato l'utilizzo). 

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;

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 
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il  triennio  2018-2020  che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione 
affidati ai Dirigenti; 

Considerato che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 5.000,00 con 
assegnazione al Comune di un contributo da parte della Regione del Veneto, come risulta  
dalla lettera n. 377958 del 30.8.2019, allegata alla presente determina, di cui si conferma 
la disponibilità anche in termini di cassa;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

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 integrare la determinazione n. 1157 del 17.6.2019 sulla realizzazione della mostra 
“L’eredità di Falcone e Borsellino” a cura dell’ANSA di Roma, per quanto attiene:
- la sede della mostra, nella Fondazione di Studi Universitari di Vicenza, anziché nella  
Loggia del Capitaniato;
- la data di inizio il 2 ottobre 2019, anziché nel mese di settembre;
- la previsione di spesa di € 10.000,00 Iva compresa, anziché € 7.000,00; 

2)  di  accertare  la  somma  di  €  5.000,00  sul  cap.  17600  “Contributi  regionali  per 
manifestazioni culturali” del bilancio di previsione 2019, derivante da contributo regionale 
disposto con lettera n. 377958 del 30.8.2019, allegata alla presente determinazione;

3) impegnare la somma di € 5.000,00 sul cap. 1096602 “Spese per iniziative artistico-
culturali finanziate da enti pubblici – rilev. Iva”; 
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4) di confermare l'impegno di € 5.000,00 assunto con la precedente determinazione n.  
1157 del 17.6.2019 (cod. impegno 130227 sul cap. 1008400 “Spese per studi, progetti,  
ricerche,convegni,consul.,pubblic.relat.temi di natura ist. e storia citt.”, di competenza di 
altro direttore che ne ha autorizzato l'utilizzo); 

5) di dare atto che la spesa di € 10.000,00 Iva compresa sarà così ripartita: 
– € 7.930,00 all’ANSA, Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop. con sede 

legale in Roma, C.F. 00391130580, P.I. 00876481003;
– € 610,00 alla ditta Linea Edizioni di Padova, P.I. 05214070285;
– € 1.460,00 per i rimborsi spese di trasporto e ospitalità;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000, la forma dei contratti  
derivanti  dal  presente  provvedimento  sarà  ordinata  dai  criteri  della  corrispondenza 
commerciale firmata per accettazione;

7) 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;  

8)  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;

9) 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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10) 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; 

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

determinazione è il dott. Mauro Passarin.   
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2019 2020 2021

17600
5.000,00 
5.000,00 

TOTALE
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1096602
5.000,00 
5.000,00 

1008400 130227
5.000,00 
5.000,00 

TOTALE
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

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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}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 
12/09/2019  da  Clelia  Stefani  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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