
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2476 

DETERMINA 
N. 1996 DEL 04/11/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - GESTIONE DELLA PALESTRA DELLA
SCHERMA DI VIA RIELLO A VICENZA AL CIRCOLO SCHERMA VICENZA. NON SOGGETTO A CIG
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                                                             IL   DIRIGENTE

Ricordato che in data 23.08.1973 tra Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e Comune di
Vicenza veniva stipulata la “Convenzione per la realizzazione e gestione di una palestra per
l’esercizio della scherma in via Riello”, con la quale il CONI si impegnava, su terreno comunale
messo temporaneamente a disposizione in forza alla delibera consiliare 12924/24 del 18/7/1973, a
costruire una palestra per la scherma;

Tenuto conto che tale convenzione stabiliva che il CONI, dopo la consegna della palestra

funzionante in ogni sua parte al Comune di Vicenza, assegnasse la gestione dell'impianto in base

a quanto stabilito dalla FIS (Federazione Italiana Scherma) a una società schermistica in grado di

dare garanzie per svolgere l'attività secondo i fini prestabiliti dalla Federazione stessa;

Considerato che la FIS è riconosciuta dal C.O.N.I. e svolge, ai sensi del D. Lgs 23 luglio 1999, n.

242 e successive modificazioni, l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della

F.I.E., del C.I.O. e del C.O.N.I.;

Dato atto, inoltre, che il CONI, sulla base dell’articolo 8 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito

con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificato ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della

legge 30 dicembre 2018, n. 145 si è trasformato in “Sport e Salute SPA” e, per tale ragione,

considerato che la palestra della scherma è di proprietà del Comune di Vicenza, non intende più

farsi carico dell’individuazione del gestore, come allo stesso comunicato con nota PGN 515 del

21.06.2019;

Rilevato che la FIS, con nota del 03 luglio scorso PGN 3768/19, ha manifestato la propria

disponibilità al subentro al CONI nella convenzione con il Comune di Vicenza per la gestione del

Palascherma di Via Riello, al fine di dare continuità alla destinazione originaria della struttura

realizzata dal CONI e dedicata esclusivamente all’attività schermistica e, inoltre, si è dichiarata

disponibile ad assumere anche l’impegno di indicare ogni triennio, così come previsto dalla
“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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convenzione, la società schermistica idonea a gestire la palestra della scherma di via Riello, nel

rispetto di tutte le condizioni previste dalla sopra citata convenzione;

Tenuto conto che con determina n. 1277 del 10.07.2019 è stato approvato il subentrodella FIS
(Federazione Italiana Scherma), nella convenzione sottoscritta tra Comune di Vicenza e CONI in
data 23.08.1973, con l'impegno a rispettarne tutte le condizioni, in particolare quanto previsto
dall’art. 3 in merito all’individuazione, ogni triennio, di una società schermistica propria affiliata, a
cui assegnare la gestione dell’impianto e lo svolgimento dell'insegnamento e dell’attività
schermistica; 

Considerato che in data 21.10.2019, con PGN 165598 è stato sottoscritto tra Comune e FIS
l'”Accordo per il subentro della Federazione Italiana Scherma al C.O.N.I. nella convenzione per la
gestione della palestra della scherma di via Riello a Vicenza” che prevede, al punto 4), l'impegno
della FIS a indicare al Comune, a cadenza triennale il nominativo della società schermistica
propria affiliata per la gestione della palestra della scherma e al successivo punto 8), che la FIS
indichi il nominativo della propria affiliata per la gestione dell'impianto nel triennio 1 novembre
2019 – 31 ottobre 2022 mentre, per i periodi successivi, la FIS sarà tenuta a comunicare il
nominativo del gestore sessanta giorni prima della scadenza del triennio di riferimento;

Preso atto della nota prot. n. 5528 del 31.10.2019 con la quale la FIS, sulla base dell'Accordo
sopra citato, indica la società sportiva “Circolo Scherma Vicenza”, propria affiliata, per la gestione
dell'impianto della scherma di via Riello, in funzione della pratica e dell'insegnamento dell'attività
schermistica per il triennio novembre 2019 – ottobre 2022;

Rilevato, inoltre, che il punto 5) del sopra citato Accordo prevede che il Comune, ricevuta dalla FIS
l'indicazione della società sportiva propria affiliata, proceda ad attribuire alla stessa l'incarico della
gestione della palestra per la durata di un triennio;

Tutto ciò premesso;    

“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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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. 122 del 26 luglio 2019 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-
2021 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 prendere atto, per le ragioni illustrate in premessa e sulla base di quanto previsto al punto 4)
dell'”Accordo per il subentro della Federazione Italiana Scherma al C.O.N.I. nella convenzione per
la gestione della palestra della scherma di via Riello a Vicenza”, della nota prot. n. 5528 del
31.10.2019 con la quale la FIS indica la società sportiva “Circolo Scherma Vicenza”, propria
affiliata, per la gestione dell'impianto della scherma di via Riello, in funzione della pratica e
dell'insegnamento dell'attività schermistica per il triennio novembre 2019 – ottobre 2022;

“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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2) di procedere, in conformità a quanto indicato al punto 5) del sopra richiamato Accordo a
incaricare la società sportiva “Circolo Scherma Vicenza” con sede in via Riello, 150/152 a Vicenza,
per il periodo dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2022, della gestione della palestra della scherma
di via Riello e dell'attività di insegnamento e pratica della disciplina schermistica, in quanto ritenuta
in possesso di tutte le caratteristiche di competenza, adeguatezza, livello qualitativo, professionale
e di capacità organizzativa all'altezza dell'incarico da svolgere, così come stabilito dalla
convenzione originaria tra Comune e CONI a cui è subentrata la FIS per le ragioni in premessa
illustrate;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai

sensi ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei

principi contabili;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi

diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

5) di dare atto che responsabile del procedimento è il geom. Carlo Gentilin, in servizio presso

l'Ufficio Sport del Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione.
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

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

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2019 2020 2021
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(((  SOLO SE NON CI SONO ENTRATE E/O SPESE:

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi

diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

(((  SOLO PER GLI INCARICHI:

- Visto il Nulla Osta preventivo del direttore del Settore Risorse Umane, allegato alla presente

determina di incarico, come indicato nella nota informativa a tutti i Dirigenti del 3/9/12, prot.

63762;

- di inserire il presente incarico nell’elenco Consulenti e Collaboratori di cui all’art. 15 del D.Lgs.

14 marzo 2013, n. 33 (ex art. 34, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge

4/8/2006 n. 248); (N.B.: DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITO IL SI O IL NO

ANCHE NEL FRONTESPIZIO)

- di dare atto che l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del visto di

regolarità contabile del Ragioniere Capo e dopo la pubblicazione sul sito del Comune di Vicenza, ai

sensi dell’art. 15, c. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e che in fase di liquidazione si verificherà il

rispetto dell’art. 5, c. 5, del D.L. 78/2010 per quanto concerne i limiti dei titolari di cariche elettive;

- (IN ALTERNATIVA) di dare atto che l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art. 15 del

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. n. 50/2016

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti

“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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di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.  )))

((( SOLO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI:

- 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;   )))

(((  SOLO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI:

- 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.

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

“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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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Elena Munaretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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