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Proposta N. 2111 

DETERMINA 
N. 1773 DEL 02/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Muraro Romina

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

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:  OSPITALITA'  CITTA'  GEMELLATA  DI  ANNECY  IN  OCCASIONE  DELLA 
MANIFESTAZIONE  LA  RUA  EDIZIONE  2019  E  DELL'INAUGURAZIONE  DELLA  MOSTRA 
FOTOGRAFICA "L'ALTRUISMO". CIG VARI 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

l'ufficio  relazioni  internazionali  e  gemellaggi  del  Comune  di  Vicenza  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.

Con determina n. 785 del 26/04/2019 è stata approvata la spesa di € 5.000,00 per la  
programmazione  delle  attività  e  delle  iniziative  di  scambio  culturale,  musicale  e 
istituzionale con le città gemellate, per l'anno 2019.

Con successiva determina n. 921 del 17/05/2019 è stata approvata la spesa di € 3.900,00  
per la realizzazione delle seguenti attività:

1) maggio 2019: ospitalità di due delegazioni provenienti da Annecy a da Osijek in 
occasione della chiusura della mostra “il trionfo del colore” (totale € 1.850,00);

2) maggio 2019: ospitalità di un gruppo jazz di Annecy che ha partecipato al Vicenza  
Festival Jazz (totale € 650,00);

3) contributo per lo scambio musicale tra l'Associazione Coro e Orchestra di Vicenza 
e l'Orchestra del Conservatorio di Annecy (totale € 1.400,00);

L'attività con la città francese di Annecy, sempre molto attiva di programmi e scambi di 
vario  genere,  si  è  arricchita  durante  l'estate  (luglio  2019)  con  il  progetto  “Sèjour  de 
découverte – Soggiorno alla scoperta della città gemellata” che ha portato una ragazza 
francese a vivere un'esperienza lavorativa a Vicenza. 

Con determina n. 1107 del 11/06/2019 è stata quindi approvata la spesa di € 210,00 per  
le spese di vitto della studentessa di Annecy che ha soggiornato in città per tre settimane.

Le quattro iniziative di cui sopra hanno comportato una spesa totale di € 4.110,00.
Rimangono a disposizione € 890,00.

“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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Per celebrare i 50 anni dell'Annecy Photo Club, l'associazione Annecy Lac Photo - (ALP), 
ha organizzato nel 2018 il primo Festival della fotografia ad Annecy sul tema “l’altruismo”, 
aprendo l’iniziativa anche alle città gemellate.

Al  festival  ha partecipato il  fotografo vicentino,  Antonio Matteazzi  socio del fotoclub “Il  
punto focale” di Vicenza, aggiudicandosi il 5° premio.
I racconti fotografici sull’altruismo sono successivamente diventati una mostra itinerante, 
che  nell’ottica  della  reciprocità  e  delle  cooperazione  tra  le  città  gemellate,  arriverà  a 
Vicenza e sarà esposta al Polo Giovani B55 a Vicenza – Contrà Barche, 55 nell'autunno 
2019..
L'ufficio relazioni internazionali e gemellaggi parteciperà alle spese di pulizia dei locali per  
un totale di € 200,00.

Per realizzazione l'allestimento della mostra fotografica e per partecipare agli eventi per la 
manifestazione“  La  Rua”,  l'ufficio  relazioni  internazionali  e  gemellaggi  del  Comune  di 
Vicenza ospiterà una delegazione istituzionale composta da quattro persone, proveniente  
dalla città di Annecy.

Per  l'organizzazione  dell'ospitalità  della  delegazione  francese,  si  è  fatto  riferimento 
all'elenco dei ristoranti agli atti del ufficio relazioni internazionali e gemellaggi, si è tenuto 
conto  del  criterio  di  rotazione,  della  esigenze  organizzative  della  mostra  nonché  del 
rapporto qualità prezzo e sono stati prenotati: 

– Ristorante  SHG  Hotel  De  la  Ville  di  Vicenza  per  una  spesa  complessiva  di  € 
160,00;

– Caffè Olimpico di Vicenza per una spesa complessiva di € 300,00;
– Ristorante Antica Malvasia di Vicenza per una spesa complessiva di € 200,00
– Servizio di  pulizie a carico della Cooperativa Sociale Il  Mosaico che gestisce lo 

spazio Polo Giovani B55, sede della mostra fotografica “L'altruismo”, per una spesa 
complessiva di € 200,00.

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; 
“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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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 la spesa totale di € 860,00 per l'ospitalità della delegazione francese e per  
l'allestimento della mostra fotografica “L'altruismo”;

2)  di  dare  atto  che la  spesa  di  euro 860,00 I.V.A  inclusa,  trova copertura  finanziaria 
all'impegno  n.  129743  capitolo  1094900  “Attività  di  scambio  e  cooperazione  tra  città  
gemellate – DL 78/2010 art. 6 C.8”, del bilancio del corrente anno e che nulla è più dovuto  
per le precedenti attività;

3) di procedere agli affidamenti per la spesa complessiva di € 860,00, come di seguito 
indicato: 

a) cena di lavoro al Ristorante dell'Hotel de la Ville di Vicenza per una spesa complessiva 
di € 160,00 I.V.A. inclusa – codice CIG Z4829B7ED5;
c) pranzi di lavoro al Caffè Olimpico di Vicenza per una spesa complessiva di € 300,00 
I.V.A. inclusa – codice CIG Z1E29B7F47;
d)  cena  di  lavoro  al  ristorante  Antica  Casa della  Malvasia  di  Vicenza per  una  spesa 
complessiva di € 200,00 I.V.A. inclusa – codice CIG Z1129B7FB2;
e)  servizio  di  pulizie  affidato  alla  Cooperativa  Sociale  Il  Mosaico  per  utilizzo  spazio 
espositivo  al  Polo  Giovani  B55 di  Vicenza per  una spesa complessiva  di  €  200,00  – 
codice CIG Z3F29B7E5E;

“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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4) di dare atto che il servizio di ristorazione, saranno svolti dai diversi operatori economici 
dei rispettivi settori,  a seguito 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;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000:
• il  fine  che  si  intende  perseguire  con  i  contratti  è  il coordinamento  delle  iniziative 

progettuali  e  la  programmazione  delle  azioni  di  scambio  culturale,  ricreativo  e 
istituzionale tra le città di Vicenza e le città gemellate o partner; 

• i  contratti  hanno per oggetto,  i  pranzi/cene di lavoro per la delegazione provenienti  
dalla città gemellata di Annecy e il servizio di pulizie nell'area espositiva Polo Giovani  
B55 di Vicenza utilizzata per la mostra fotografica “L'Altruismo; 

• la forma dei contratti sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale, firmata 
per accettazione;

• le clausole ritenute essenziali saranno inserite nei contratti;
• la  scelta  dei  contraenti  viene  effettuata  mediante  affidamento  diretto  a  ditte  già 

individuate tramite indagine di mercato e mediante criterio di rotazione;

6) 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;

7) 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;

8) 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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9) 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  alle  forniture  di  servizi  oggetto  della  presente 
determinazione; 

10) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente 
determinazione è il geom. Giuseppe 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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SPESA

CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1094900 129.743
competenza: 860,00 

cassa: 860,00 
competenza: 

cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE

860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

competenza
: 
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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 
25/09/2019  da  Giuseppe  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / 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  
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”


