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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

Con direttiva n. 290 del 25.9.2019 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole al 
sostegno economico delle attività culturali che si svolgeranno nella stagione 2019/2020,  
promosse dalle seguenti associazioni e soggetti vari operanti nel territorio:

Vicenza e la Montagna
Il Club Alpino Italiano sezione di Vicenza ripropone anche quest'anno la manifestazione 
“Vicenza e la Montagna” che si svolgerà nel mese di ottobre con proiezione di film al 
Cinema Patronato  Leone XIII,  con presentazione di  libri  e  incontri  con gli  autori  nella 
Libreria Galla, oltre che con una mostra fotografica nella stessa libreria. 
Considerato  che la  manifestazione è  molto  apprezzata  dal  pubblico,  e  non  solo  dagli 
appassionati di montagna, si intende sostenerla con un contributo che si ritiene congruo in 
€ 1.000,00, tenuto conto di un bilancio preventivo che presenta spese per € 5.250,00 ed 
entrate per € 4.250,00.

Cerimonia per intervento su lapidi al Museo del Risorgimento
L'Associazione Nazionale del  Fante – Sezione di  Vicenza ha inoltrato una richiesta di  
contributo per una cerimonia inaugurale in occasione dell'intervento di restauro delle lapidi 
marmoree  riguardanti  i  caduti  vicentini  della  1^  Guerra  Mondiale  al  Museo  del 
Risorgimento e della Resistenza. 
Si  ritiene  di  contribuire  alla  realizzazione  di  questa  cerimonia,  mediante  un  sostegno 
economico  di  €  1.000,00,  tenuto  conto  che  l'associazione  ha  presentato  un  bilancio 
preventivo che indica spese per € 1.700,00 e nessun tipo di entrata da terzi.

Festival di Musica antica 
L’associazione  culturale  “Spazio  &  Musica”  di  Vicenza  propone  la  XXIII  edizione 
dell’omonimo festival di musica antica, con dieci concerti programmati in luoghi di grande 
interesse artistico come Palazzo Leoni Montanari, il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati,  
Oratorio di S. Nicola e la Chiesa di S. Corona. Secondo la linea impressa dalla direzione 
artistica del m.° Fabio Missaggia, quest’anno il filo conduttore è racchiuso nel sottotitolo 
“Capolavori  del  Barocco,  da  Monteverdi  a  Bach”  e  caratterizza  anche  vari  concerti  a 
ingresso gratuito per le scuole.
Per l’importanza artistica del progetto il Comune di Vicenza funge da co-organizzatore per 
i concerti nei luoghi di proprietà comunale (Olimpico, Chiericati, S. Corona)
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Si  ritiene  di  contribuire  alla  realizzazione  di  questa  rassegna,  mediante  un  sostegno 
economico che, tenuto conto di un bilancio preventivo che indica spese per € 37.500,00  
ed entrate per € 27.500,00, si ritiene congruo in € 6.000,00.

Rassegna InCoro
L’associazione di promozione sociale Vicenza Time Café promuove, anche per il 2019,  
una rassegna di cori e seminari sulla coralità, denominata “InCoro”. Come nelle scorse 
edizioni, la sede operativa in centro storico dell'associazione ospiterà quattro cori di canti  
popolari  nel  corso  di  altrettante  domeniche  del  mese  di  novembre;  quindi  Il  primo  di 
dicembre i cori si esibiranno insieme al Teatro Astra in un concerto conclusivo. 
Si ritiene di contribuire alla realizzazione di questa rassegna corale, mediante un sostegno 
economico che si ritiene congruo in € 900,00, tenuto conto di un bilancio preventivo che 
indica spese per € 4.020,00 e nessun tipo di entrata da terzi.

Stagione concertistica 2019/2020
L’associazione “Incontro sulla Tastiera” di Vicenza propone una nuova stagione di 8/10 
concerti con artisti internazionali e particolare attenzione ai giovani e alla commistione di  
generi  extramusicali,  che  si  svilupperanno  a  partire  dall'ultima  parte  dell'anno  per 
terminare a metà del 2020, con inizio e chiusura nel Teatro Olimpico e altri concerti in 
diversi luoghi della città, fra cui il Teatro Comunale.
Si  ritiene  di  contribuire  alla  realizzazione  di  questa  rassegna  musicale,  mediante  un 
sostegno economico che,  tenuto  conto del  bilancio preventivo che indica spese per € 
42.000,00  ed  entrate  per  €  32.000,00,  si  ritiene  congruo  in  €  8.500,00,  a  carico  del 
bilancio 2020.

Si inseriscono in questa determinazione anche i concerti a Palazzo Chiericati e Palazzo 
Cordellina, programmati in occasione di aperture e altre iniziative straordinarie, a cura di  
allievi e insegnati del Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di Vicenza.
Per tale attività è stanziato un contributo di € 2.000,00 su apposito capitolo di bilancio n. 
1099000 “Contributo attività del Conservatorio Pedrollo”.

La spesa complessiva per i contributi a sostegno delle iniziative descritte è dunque di € 
19.400,00 che  trova  copertura  finanziaria  su  appositi  capitoli  del  bilancio  previsionale 
2019-2021. 

Tutto ciò premesso;    

Considerato che per l'erogazione dei contributi economici si tiene conto:
- della qualità dei programmi presentati;
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- della compatibilità delle attività proposte 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 le associazioni nominate sono soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di  
attività di valorizzazione del territorio nell'ambito dell'attività culturale e di spettacolo e che 
l’intervento  dell’amministrazione  –  in  ragione  dei  contributi  stanziati,  delle  potenziali  
ricadute dell’attività sul territorio e dell’affidabilità del soggetto proponente - rispetta criteri  
di efficacia, efficienza ed economicità;
- delle deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.04.1991 le 
quali approvano il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed 
ausili  vari  nei  settori  cultura,  istruzione  e  assistenza  scolastica,  sport  e  tempo  libero,  
turismo  ed iniziative nell'ambito delle tradizioni;

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 
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 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 la concessione di contributi per complessivi € 19.400,00 alle seguenti 
associazioni culturali per le iniziative del secondo semestre 2019:
- € 1.000,00 al CAI Sezione di Vicenza per “Vicenza e la montagna”;
- € 1.000,00 all'Associazione Nazionale del Fante, Sezione di Vicenza, per la “Cerimonia
  per intervento su lapidi al Museo del Risorgimento”;
- € 6.000,00 all'Associazione Spazio e Musica per “Festival di musica Antica”;
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- € 900,00 a Vicenza Time Café per rassegna “InCoro”;
- € 8.500,00 all'Associazione Incontro sulla Tastiera per la stagione di concerti 2019-2020;
- € 2.000,00 al Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” per concerti a Palazzo Chiericati e
     Palazzo Cordellina;

2) di impegnare la spesa di € 18.510,00 ai seguenti capitoli del bilancio previsionale 2019-
2021 dove esiste l’occorrente disponibilità:
- € 2.895,00 al cap. n. 1078012 “DL..78/2010 art.6 c.8: spese per relaz.pubb., convegni,
  mostre,pubblicità,rappresentanza”, bilancio 2019;
- € 4.115,00 al cap. 1097300 “Contributi per iniziative culturali e di spettacolo dell'associa-
  zionismo”, bilancio 2019; 
- € 1.000,00 al cap. 1097306 “Contributi una-tantum per cultura”, bilancio 2019;
- € 8.500,00 al cap. 1097300 “Contributi per iniziative culturali e di spettacolo dell'associa-
  zionismo”, bilancio 2020; 
- € 2.000,00 al cap. 1099000 “Contributo attività del Conservatorio Pedrollo”, bilancio2019;

3) di dare atto che la somma di € 890,00 trova copertura all'impegno n. 123525 sul cap.  
1097300 “Contributi per iniziative culturali e di spettacolo dell'associazionismo” del bilancio 
2019, gestione competenza, derivante da gara conclusa e aggiudicata e per cui nulla è 
più dovuto;
 
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:
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7)  di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  contributi  delle  P.A.  ed,  in  
particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di 
erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune;

8) di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per 
l’erogazione dei contributi;

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

determinazione è il dott. Riccardo Brazzale.   
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1078012
2.895,00 
2.895,00 

1097300
4.115,00 
4.115,00 

1097306
1.000,00 
1.000,00 

1097300
8.500,00 
8.500,00 

1099000
2.000,00 
2.000,00 

1097300 123525
890,00 
890,00 

TOTALE
10.900,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 
10.900,00 8.500,00 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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}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 
01/10/2019  da  Brazzale  Riccardo  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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