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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
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Pagina 2 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2384 

DETERMINA N. 1950 DEL 29/10/2019 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  TURISMO:VISITE GUIDATE ALL' AREA VICENZA ARCHEOLOGICA - VICENZA UNDERGROUND.
APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG.VARI

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

con deliberazione di G.C. n. 132 del 28.8.2019 è stato approvato il programma della terza 
edizione della manifestazione “ViOff Vicenza Fuori Fiera – Golden Arts”.
All'interno  delle  varie  proposte,  è  stata  realizzata,  in  fase  sperimentale,  l'iniziativa 
“Vicenza Underground”,  una serie di visite con guide turistiche autorizzate alle seguenti 
aree archeologiche: sale ipogee” di Palazzo Chiericati, la sezione archeologica del Museo 
Naturalistico e Archeologico, area archeologica di Palazzo Trissino e la Corte dei Bissari 
in Basilica Palladiana; 

L'iniziativa  ha  riscosso  un  ottimo  successo  e  le  prenotazioni  per  le  visite  di  Vicenza 
Underground durante il ViOff sono state esaurite nel giro di pochi giorni.
E' stata quindi creata una lista d'attesa con le oltre 100 persone rimaste escluse.

La  struttura,  le  vie  di  accesso  e  le  dimensioni  delle  aree  archeologiche  elencate  
permettono, per motivi di sicurezza, di poter eseguire la visita con gruppi composti da un 
massimo di 25 persone.

Per dare la possibilità alle persone in lista d'attesa di visitare le aree archeologiche inserite  
nel  percorso  “Vicenza  Underground”,  il  servizio  SUAP,  edilizia  privata,  turismo  e 
manifestazioni  e  il  servizio  attività  museali  e  culturali  hanno  organizzato  quattro  visite 
guidate che saranno così articolate:

• Luoghi visitati:  sale ipogee” di Palazzo Chiericati, la sezione archeologica del Museo 
Naturalistico e Archeologico, area archeologica di Palazzo Trissino e la Corte dei Bissari 
in Basilica Palladiana; 
• Giornate: sabato 19 e sabato 26 ottobre 2019;
• Orari di visita : 

primo turno alle 9.30;
secondo turno alle 11;

• Costo: € 2,00 a persona (l'ufficio IAT si occuperà di organizzare i gruppi in base alla  
lista di attesa);

• Gruppi da 25 persone al massimo;

“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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L'Amministrazione  comunale  prevede  una  spesa  di  €  440,00  (I.V.A.  inclusa)  per  il 
pagamento  delle  guide  turistiche abilitate  che  accompagneranno  i  visitatori  nelle  sale 
ipogee  di  Palazzo  Chiericati,  nella  sezione  archeologica  del  Museo  Naturalistico  e 
Archeologico e nell'area archeologica di Palazzo Trissino e una spesa di € 122,00 (I.V.A.  
inclusa) per l'Associazione Ardea che curerà la visita alla Corte dei Bissari  in Basilica 
Palladiana. Il costo totale per le quattro visite di “Vicenza Underground sarà di € 562,00 
(I.V.A. inclusa).

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 
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  €  562,00  per  riproporre  le  visite  di  “Vicenza 
Underground”;

2)  di  impegnare  la  spesa  di  €  562,00  (I.V.A  inclusa),  al  capitolo  1382500  “Interventi  
turistici  finanziati  con  imposta  di  soggiorno”,  gestione  competenza,  che  presenta  la 
disponibilità finanziaria

“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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3) di procedere all'affidamento dell'incarico di guida al percorso di “Vicenza Underground”  
con il riconoscimento della somma complessiva di € 562,00 come di seguito indicato:

a)  visita  a  sale  ipogee  di  Palazzo  Chiericati,  alla  sezione  archeologica  del  Museo 
Naturalistico e Archeologico e all'area archeologica di Palazzo Trissino:

• guida turistica Lia Procopio - sabato 19 ottobre 2019 (un servizio di guida per un totale 
di € 110,00) – CIG Z8C2A22B7D; 

• guida turistica Luca Matteazzi - sabato 19 ottobre 2019 (un servizio di guida per un 
totale di € 110,00) – CIG Z2E2A23282;

• guida turistica Daniela Casa - sabato 26 ottobre 2019 (due servizi  di  guida per un 
totale di € 220,00) - CIG Z632A269F9;

b) visita alla Corte dei Bissari in Basilica Palladiana
• Associazione Ardea per “Vicenza Underground” - sabato 19 e sabato 26 ottobre 2019 

(quattro servizi di guida per un totale di € 122,00) – CIG Z6A2A2E570;

4) 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  dell'iniziativa 

“Vicenza Underground” in programma per sabato 19 e sabato 26 ottobre 2019;
• il contratto ha per oggetto il servizio di guida turistica in alcune aree archeologiche del  

centro storico di Vicenza; 
• la forma del contratto sarà ordinata dai criteri della lettera di affidamento, firmata per 

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

autorizzate già individuate tramite: disponibilità, possesso di fatturazione elettronica e 
criterio di rotazione;

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;
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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:

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  alle  forniture  di  servizi  oggetto  della  presente 
determinazione;

9) 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

1359401
562,00 

cassa: 562,00 

cassa: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

competenz
a: 

competenz
a: 

competenz
a: 

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 
24/10/2019  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.)
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