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

Proposta N. 2457 

DETERMINA 
N. 1993 DEL 31/10/2019

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:
CULTURA  -  I  PERCORSI  DELL'UNITA'  D'ITALIA.  VISITE  GUIDATE  DEDICATE  ALLA  STORIA  DI 
VICENZA DURANTE IL RISORGIMENTO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE. APPROVAZIONE DELLA 
SPESA. CIG Z412A71DA6.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

in occasione della prossima Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di 
Vicenza   e il Museo del Risorgimento e della Resistenza  propone l'organizzazione di un 
ciclo di visite guidate dedicate ad approfondire le vicende che hanno coinvolto Vicenza nel 
corso del Risorgimento e della Prima Guerra Mondiale, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo 
di assoluto rilievo a livello nazionale svolto dalla città in quei frangenti. 

Nel  dettaglio  si  prevede  di  organizzare  due  visite  guidate  dedicate  al  periodo 
risorgimentale sabato 2 novembre 2019, con inizio alle ore 10 e alle ore 15. 

Il percorso si snoderà tra le vie del centro cittadino, raccontando gli eventi, i personaggi e 
le idee che hanno caratterizzato quelo momento storico: dalla primavera del 1848 in cui  
Vicenza si trovò al centro della Prima Guerra d'Indipendenza, con la mobilitazione della  
popolazione e le battaglie per la difesa della città contro l'esercito austriaco, alla consegna 
della  medaglia  d'oro  al  valor  militare  alla  bandiera  del  Comune dopo l'annessopne  al 
Regno d'Italia nel 1866.

Domenica 3 novembre 2019, saranno proposte due visite guidate  con inizio alle ore 10 e  
alle ore 15 nella zona di Monte Berico, dedicate alle vicende della Prima Guerra Mondiale.  
Tra il 1915 e il 1918, Vicenza fu un centro logistico e operativo di primaria importanza, 
attraversato  da  centinaia  di  migliaia  di  soldati  e  decisivo  per  lo  svolgimento  delle 
operazioni belliche tra il Pasubio, l'Altopiano e il Grappa.

La visita attraversa alcuni dei luoghi simbolo di quei momenti – la zona del Cristo, la villa  
dove alloggiava il comandante della I^ armata, il Piazzale della Vittoria – per concludersi  
con le sale espositive del Museo dei Risorgimento e della Resistenza di Villa Guiccioli,  
che con le loro collezioni di documenti, dipinti, stampe, armi e divise offrono una preziosa 
testimonianza di tutto il periodo.

Le visite saranno a cura della guida turistica autorizzata di Vicenza Luca Matteazzi , che 
all'interno dell'Associazione Guide Turistiche Autorizzate segue con particolare attenzione 
i progetti relativi alla storia contemporanea. In occasione delle celebrazioni organizzate nel  

“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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Comune di Vicenza per i 150 dell’unità d’Italia, è stato tra gli ideatori e gli organizzatori 
delle visite guidate alla Vicenza Risorgimentale.

Ha organizzato l’iniziativa “Diario di Guerra”, che prevedeva tre giornate di visite guidate 
dedicate alla storia della città tra Otto e Novecento: un itinerario incentrato sul periodo del 
Risorgimento, un itinerario dedicato alla Prima Guerra Mondiale e uno al secondo conflitto 
mondiale,  un  progetto "Voci  dal  fronte" sulle  vicende  della  Prima  Guerra  Mondiale  a 
Vicenza.

Il  costo  della  singola visita  guidata  è di  120,00 euro.  Il  costo  totale  del  ciclo  di  visite 
guidate sarà pertanto di 480,00 euro onnicomprensivi da impegnare al capitolo 1009200 
“Spese  per  medaglia  d'oro  al  valor  militare  per  fatti  d'arme  del  1848”  come  da 
autorizzazione  di  utilizzo  del  capitolo  da  parte  del  direttore  generale  con  mail  del  31 
ottobre 2019.

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. 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 il D.Lgs. n. 50/2016 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;

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;
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                                                        DETERMINA

1) di  approvare la  spesa di  €  480,00 onnicomprensiva per  quattro  visite  guidate (due 
sabato 2 novembre 2019 Dedicate al periodo risorgimentale due domenica 3 novembre 
2019 dedicate alle vicende della Prima Guerra Mondiale), per le motivazioni indicate in  
premessa, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente atto;

2)  di  impegnare  la  spesa  di  €  480,00  I.V.A  inclusa,  al  capitolo  1009200  “Spese  per 
medaglia d'oro al valor militare per fatti d'arme del 1848” del bilancio 2019-2021, gestione 
competenza, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria come da autorizzazione 
di utilizzo del capitolo da parte del direttore generale con mail del 31 ottobre 2019;

3) di procedere all'affidamento dell'incarico di guida turistica, con il riconoscimento della  
somma complessiva di € 480,00 I.V.A inclusa, a Luca Matteazzi CIG Z412A7DA6, per le 
motivazioni indicate in premessa;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è l'organizzazione di alcune visite 

guidate di approfondimento delle vicende che hanno coinvolto Vicenza nel corso 
del Risorgimento e della Prima Guerra Mondiale;

• il contratto ha per oggetto il servizio di visite guidate per sabato 2 e domenica 3 
settembre 2019;

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

• le clausole ritenute essenziali saranno inserite nel contratto;
• la  scelta  dei  contraenti  viene  effettuata  mediante  affidamento  diretto  a  guide 

turistiche  autorizzate  già  individuate  tramite:  specializzazione,  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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n.  
267/2000 e dei principi contabili;  
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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;

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:

7) 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;  
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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

1009200
competenza: 480,00 

cassa: 480,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8)  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  la 

presente determinazione è Mauro Passarin.   
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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.)
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