COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 965

DETERMINA
N. 754 DEL 18/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Sammarco Diego
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro
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 ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
MUSEI CIVICI - REALIZZAZIONE VIDEO DIVULGATIVO SULLA GRANDE GUIERRA. APPROVAZIONE
DELLA SPESA. CIGZ26282036F.
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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue,
Con deliberazione di Giunta comunale n. 114/91393 del 19 luglio 2016 erano state
approvate la realizzazione della mostra “Ferro, fuoco e sangue – Vivere la Grande
Guerra” - proposta e organizzata dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza - e il
relativo addendum alla convenzione P.G.N. 37497 del 21.3.2016 tra Comune di Vicenza e
la stessa Fondazione.
La rassegna, ospitata nelle sale ipogee di Palazzo Chiericati dall'8 ottobre 2016 al 26
febbraio 2017, presentava reperti del conflitto mondiale, che nell'allestimento dialogavano
con le fotografie di alcuni degli stessi oggetti, realizzate dall'artista Giuliano Francesconi.
Obiettivo della mostra era di indurre il visitatore a una intensa riflessione sugli effetti della
Grande Guerra, per restituire il senso profondo di un evento che si è impresso in maniera
indelebile nella memoria collettiva. In questo senso la mostra conteneva anche un forte
valore educativo e didattico.
Successivamente, la rassegna è stata richiesta alle Gallerie di Piedicastello, a Trento,
dove è stata allestita sino al 9 gennaio 2019 e anche altre sedi museali hanno
successivamente richiesto i materiali della mostra per un allestimento in loco.
Parallelamente a questa progettualità espositiva, il Comune di Vicenza, attraverso l'ufficio
Politiche Comunitarie, ha ottenuto un finanziamento europeo per il progetto “WORTHY –
World Wars Towards Heritage For Youth”, un progetto multidisciplinare che mira alla
riscoperta da parte dei giovani della memoria storica e del valore del patrimonio culturale
legato ai luoghi dei conflitti mondiali quale strumento di dialogo intergenerazionale,
attraverso da un lato nuove attività scolastiche arricchite dall'uso di tecnologie e dall'altro il
recupero di materiali dedicati alla ricostruzione delle micro-storie familiari.
Per tali duplici ragioni che si intersecano tra loro – da un lato la divulgazione della mostra
sulla Grande Guerra, dall'altro la creazione di uno strumento didattico-informativo
destinato agli studenti e collegato a quanto sviluppato dal progetto “Worthy” – si rende
necessaria la realizzazione di un video che possa restituire in pochi minuti il senso della
progettualità sviluppata e, nel contempo, possa illustrare le opportunità che le nuove
tecnologie offrono nella ricostruzione della memoria storica legata ai conflitti mondiali.
“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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Il video, in full HD e della durata di 2/3 minuti, sarà realizzato dalla stessa Fondazione
Teatro Comunale Città di Vicenza che ha organizzato in esclusiva la mostra, al costo di €
1.900,00 iva compresa, importo che si ritiene congruo.
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021;
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 il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 P.G.N. 10796 del 7 febbraio 2019;
Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;
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;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
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1) di approvare, per i motivi e secondo le indicazioni riportate in premessa la spesa
complessiva di € 1.900,00 IVA compresa per la realizzazione di un video divulgativo sulla
progettualità comunale legata alla Grande Guerra;
2) di affidare la realizzazione del video a Fondazione Teatro Comunale città di Vicenza;
3) di dare atto che la somma di € 1.900,00 trova copertura all'impegno n. 2790/16 al
capitolo 1007204 “Spese per funzioni istituzionali non ripartibili” del bilancio 2019, dove
esiste l’occorrente disponibilità, capitolo di competenza del settore Contabilità e
Programmazione Economico-Finanziaria che ne ha autorizzato l'utilizzo con mail del 18
aprile 2019;
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 dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000:
• il fine che si intende perseguire con il contratto descritto in premessa è la
divulgazione della memoria storica dei conflitti mondiali presso studenti e addetti ai
lavori;
• il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di un video in full HD di 2/3 minuti;
• la forma del contratto è la lettera commerciale firmata per accettazione;
• le clausole ritenute essenziali saranno inserite nel contratto;
• la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto alla Fondazione
Teatro Comunale Città di Vicenza in quanto organizzatrice della mostra “Ferro,
fuoco e sangue – Vivere la Grande Guerra”;
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:
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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

1007204

2790/2016

2019
competenza:

1.900,00

cassa:

1.900,00

2020

2021

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:

1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE
cassa:

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 al servizio oggetto della presente determinazione;

“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”

Pagina 6 di 6

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 965

DETERMINA N. 754 DEL 18/04/2019
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Sammarco Diego;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro;
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 ?
NO
OGGETTO: MUSEI CIVICI - REALIZZAZIONE VIDEO DIVULGATIVO SULLA GRANDE GUIERRA.
APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIGZ26282036F.

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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