
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2845 

DETERMINA 
N. 2293 DEL 06/12/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

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:
UNESCO  -  ORGANIZZAZIONE  EVENTO  ISTITUZIONALE  25°  ANNIVERSARIO  ISCRIZIONE  SITO 
UNESCO. APPROVAZIONE DI SPESA. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

L’Amministrazione  comunale,  con  delibera  n.  199  del  27.11.19,  ha  promosso 
l’organizzazione di una serie di iniziative per la ricorrenza, il 17 dicembre 2019, relativa al 
25°  anniversario  dell’iscrizione  del  sito  “La  città  di  Vicenza  e  le  ville  del  Palladio  nel 
Veneto” nella Lista del Patrimonio Mondiale (WHL). 

Una delle iniziative riguarda una serata speciale dedicata al sito UNESCO, che si svolgerà 
all’interno del salone della Basilica Palladiana, dove si prevede una cerimonia celebrativa 
alla quale parteciperanno dei relatori, cui seguirà una visita alla mostra “Ritratto di Donna. 
Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi” e un brindisi finale.

L’Amministrazione comunale si è impegnata a sostenere le spese di organizzazione della 
serata speciale, comprensive dell’allestimento degli spazi per la cerimonia, nonché i costi  
di ospitalità (viaggio e soggiorno) del relatore invitato del MIBACT.

Alla  luce  della  convenzione  (PGN.  192296  del  5.12.19)  stipulata  tra  questa 
Amministrazione e la Fondazione Teatro Comunale di Vicenza (TCVI) e la Fondazione 
Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISA), con la quale sono 
state  affidate  alla  Fondazione  TCVI  le  funzioni  relative  alla  gestione  organizzativa, 
amministrativa  e  realizzazione delle  iniziative  all’interno della  Basilica  palladiana per  il 
periodo della mostra, si procede ad affidare alla stessa la gestione organizzativa della 
serata speciale relativamente ai seguenti servizi: guardiania, service audio-video, noleggio 
attrezzature (sedie, tavolo relatori), catering per circa 60-70 persone e pulizie finali.

La Fondazione TCVI il 20.11.2019 ha presentato un preventivo per i suddetti servizi, agli  
atti degli uffici, per una somma di € 3.035,76 + IVA 22%, per complessivi € 3.703,63 I.V.A. 
compresa, importo che si ritiene congruo. 

L’Amministrazione comunale, si è inoltre impegnata a sostenere le spese di trasporto e  
ospitalità per il relatore del MIBACT invitato al tavolo, che comprendono i costi di viaggio  
andata e ritorno da Roma e il soggiorno in hotel per una notte.

Riguardo la spesa del soggiorno, a seguito di  indagine di  mercato tra cinque strutture 
alberghiere del centro storico, i  cui  preventivi  sono depositati  agli  atti,  il  servizio viene 
“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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affidato alla ditta “Palazzo Otello 1847” in Corso Fogazzaro, per una cifra di € 64,00 I.V.A. 
compresa. 

Riguardo le spese di trasporto si procederà con l’acquisto dei biglietti del treno (2° classe) 
andata e ritorno da Roma, per una spesa massima stimata di € 200,00, che potrà essere 
liquidata  in  contanti  mediante  anticipazioni  di  cassa  o  tramite  rimborso  della  spesa 
documentata presentata dal relatore. 

Per  maggiore  chiarezza,  si  elencano  qui  di  seguito  le  spese  appena  descritte  per  la 
realizzazione del 25° Anniversario iscrizione sito Unesco:

- organizzazione e gestione dell'evento
  (Fondazione TCVI) CIG Z662B082E8 € 3.703,63
- ospitalità (Palazzo Otello 1847) CIG Z562B0847A €      64,00
- spese di trasporto (biglietto treno a/r) CIG ZF42B084E7 €    200,00

--------------
Totale IVA compresa € 3.967,63

La spesa complessiva di  € 3.967,63 trova copertura finanziaria ai seguenti  capitoli  del 
bilancio 2019:
- € 3.200,00 al cap. 1322500 “Spese varie attività Unesco”, già prenotati con delibera GC 
  sopra citata;
-  €  673,91  al  cap.  1092100  “Spese  per  forniture  e  servizi  di  restauro,  didattica,  
promozione
  e valorizzazione dei beni museali;
- € 93,72 al cap. 1092005 “Attività didattiche settore musei – rilevante Iva”.

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; 
“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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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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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.;

Richiamato il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145 – Bilancio di previsione  
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 - che stabilisce la 
non obbligatorietà di  ricorrere al  MEPA o alle Centrali  di  committenza regionali  per gli 
acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00; 

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

1) di approvare l’organizzazione del 25° anniversario del sito UNESCO per una spesa 
complessiva di € 3.967,63 I.V.A. compresa, come descritto in premessa; 

2) di impegnare la spesa di € 3.967,63 sul bilancio di previsione 2019 come segue:
- € 3.200,00 al cap. 1322500 “Spese varie attività Unesco”, prenotazione n. 2549/2019;
-  €  673,91  al  cap.  1092100  “Spese  per  forniture  e  servizi  di  restauro,  didattica,  
promozione
  e valorizzazione dei beni museali;
- € 93,72 al cap. 1092005 “Attività didattiche settore musei – rilevante Iva”;

3) di ripartire la spesa come di seguito indicato:
- € 3.703,63 alla Fondazione TCVI (€ 3.200,00 dal cap. 1322500 + € 503,63 dal cap.
  1092100);
- € 64,00 a Palazzo Otello 1847 (dal cap. 1092100);
- € 200,00 per biglietto treno (€ 170,28 dal cap. 1092100 + € 93,72 dal cap. 1092005);

“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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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 resi necessari dal presente provvedimento, 
è l’organizzazione della serata speciale dedicata al 25° del sito UNESCO;
- i contratti hanno per oggetto l’organizzazione e la gestione dell'evento, oltre alle spese di 
ospitalità e trasporto per un relatore;
- la forma dei contratti sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale firmata 
per accettazione;
- le clausole essenziali saranno inserite nelle lettere contratto;
- la scelta dei contraenti  viene effettuata mediante affidamenti  diretti  per le motivazioni 
indicate in premessa;

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,  decreto  legislativo  n.  267 del  2000,  come 
modificato dall'art. 3 del decreto legge n.174 del 10.10.12;

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 decreto legge n.78 del 1.7.2009 convertito nella legge 
n.102 del 3.8.2009;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei  principi  contabili  di  cui  al  decreto  legislativo  n.118  del  23.6.2011  (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  
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”

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

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021 2022

1322500
3.200,00 
3.200,00 

1092100
673,91 

673,91 

1092005
93,72 

93,72 

TOTALE 3.967,63 0,00 0,00 0,00 
3.967,63 0,00 0,00 0,00 

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

Pren. 
2549/2019

competenza:
cassa:

competenza:

cassa:

competenza:

cassa:
competenza:

cassa:
competenza:

cassa:
competenza:

cassa:

competenza:
cassa:
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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 all'acquisto oggetto della presente determina;

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

determinazione è il dott. Mauro Passarin.    

 

“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 Mauro Passarin / 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  
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