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                                                         IL   DIRIGENTE

Premesso che l'Associazione “Gruppo Sportivo Non Vedenti Vicenza” ha la sede presso il Centro 

Civico di via Vaccari, ex Circoscrizione n. 7;

Dato atto che il Gruppo Sportivo Non Vedenti, iscritto al registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato  (Odv)  al  codice  n.  VI0454/016,  è  un  ente  del  terzo  settore  che  ha   dimostrato 

attitudine e capacità operative;

Visto l’art. 101 del Codice del terzo settore dal quale si evince che:

- fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore,  continuano ad applicarsi  le 

norme  previgenti  ai  fini  e  per  gli  effetti  derivanti  dall’iscrizione  degli  enti  nei  Registri  Onlus, 

Organizzazioni  di  Volontariato,  Associazioni  di  promozione  sociale  e  Imprese  sociali  che  si 

adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in 

vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le 

maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria;

-  Il  requisito  dell’iscrizione al  Registro unico nazionale del  Terzo settore previsto dal presente 

decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti 

associative  e  degli  enti  del  Terzo  settore  attraverso  la  loro  iscrizione  ad  uno  dei  registri 

attualmente previsti dalle normative di settore;

Dato atto che con l’iscrizione al Registro regionale, l’organizzazione di volontariato può accedere 

ai contributi pubblici, stipulare convenzioni con Enti pubblici e acquisire il 5 per mille delle imposte 

sui redditi delle persone fisiche;

Tenuto conto che i  locali  del  Centro  Civico di  via Vaccari  sono utilizzati  da varie associazioni 

culturali, sociali e sportive, nonché di volontariato che operano prevalentemente nel quartiere dei 

Ferrovieri ed in altre zone della città di Vicenza;

“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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Considerato  che  gli  orari  di  utilizzo  dei  locali  da  parte  delle  diverse  realtà  associative  sono 

generalmente pomeridiani e serali  sia a titolo occasionale,  che continuativo e prevalentemente 

oltre il normale orario degli Uffici Comunali del Settore Partecipazione, che hanno sede al primo 

piano del centro Civico sopra citato;

Dato atto che il Gruppo Sportivo Non Vedenti Vicenza, per l’estensione oraria delle sue attività 

presso il centro Civico, garantisce una presenza pressoché costante nei locali e offre garanzia di 

serietà ed affidabilità  all'interno della struttura,  avendo dato riscontro più che soddisfacente  in 

questi ultimi anni di puntuale sorveglianza in orari pomeridiani e serali  in cui non è presente il 

personale comunale, facendosi apprezzare per l'efficienza del suo servizio;

Vista  richiesta  di  collaborazione  pervenuta  in  data  11/11/2019,  PGN  177790,  con  la  quale 

l'associazione  succitata  chiede  di  poter  continuare  a  svolgere  un’attività  d’interesse  generale 

presso  il  centro  civico  di  Via  Vaccari  in  quanto  impegnata  in  servizi  a  sostegno  di  persone 

svantaggiate;

Dato atto che le ODV devono esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse 

generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Ricordato che il Gruppo Sportivo Non Vedenti ha come obiettivo statutario la promozione dello 

sport per disabili visivi (non vedenti e ipovedenti) attraverso attività agonistiche del CIP (Comitato 

Italiano Paralimpico) e attività amatoriali legate a varie discipline: calcio a 5, canoa K2, ciclismo su 

tandem, judo, trekking, sci alpino e nordico e che, inoltre, l’Associazione organizza attività culturali, 

quali mostre di pittura, iniziative letterarie e di poesia e svolge un’opera di sensibilizzazione nelle 

scuole e di sostegno alla comunità locale;
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Richiamato il Codice del  Terzo settore  (art.  56,  comma 1,  D.  Lgs.  n.  117/17)  che prevede la 

possibilità di stipulare tali convenzioni se ciò garantisce condizioni “più favorevoli rispetto al ricorso 

al mercato”;

Dato atto dell’inesistenza di condizioni distorsive della concorrenza nel caso specifico e che la 

stipula di una convenzione con l’associazione “Gruppo sportivo non vedenti di Vicenza” risulta più 

favorevole rispetto al ricorso al mercato, non solo in quanto consente una minore spesa pubblica, 

ma anche perché consente di rendere un servizio fruibile in condizioni qualitativamente migliori, in 

relazione ai profili di accessibilità del servizio e di tutela dei diritti (livelli più elevati in relazione alle  

modalità di svolgimento dell’attività);

Dato  atto  che  la  convenzione  può  essere  inquadrata  nella  cornice  normativa  degli  accordi 

amministrativi previsti dall’articolo 11 della legge n. 241/1990, aventi natura pubblicistica;

Considerato  che  attraverso  la  convenzione  si  perfeziona,  in  applicazione  del  principio  di 

sussidiarietà orizzontale, un accordo collaborativo tra la P.A. e organizzazione di volontariato o 

associazione di promozione sociale volto al perseguimento di finalità d’interesse collettivo;

Dato atto che l’art. 18 del D. Lgs. 117/2017 (che replica in buona sostanza l’art. 4 della legge n.  

266/1991)  dispone  che:  “(…)  gli  enti  del  Terzo  settore  che  si  avvalgono  di  volontari  devono 

assicurarli  contro gli  infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, 

nonché  per  la  responsabilità  civile  verso  i  terzi.  2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo 

economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi 

semplificati,  con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.  3.  La copertura 

assicurativa  è  elemento  essenziale  delle  convenzioni  tra  gli  enti  del  Terzo  settore  e  le 

amministrazioni  pubbliche,  e i  relativi  oneri  sono a carico dell’amministrazione pubblica con la 

quale viene stipulata la convenzione”.
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Ritenuto opportuno convenzionarsi con l'Associazione “Gruppo sportivo non vedenti di Vicenza”  e 

riconoscere alla stessa un rimborso spese annuo complessivo di euro 2.500,00 a copertura delle 

suddette  spese  e  di  quelle  imputabili  all’attività  oggetto  di  convenzionamento,  nel  rispetto  di 

quanto stabilisce la normativa di settore;

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;

Tutto ciò premesso;   

 

                                                        DETERMINA

1) di  approvare,  per le motivazioni illustrate in premessa,  che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente determinato, una convenzione di durata triennale con il Gruppo Sportivo 
“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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Non Vedenti Vicenza” con sede a Vicenza, in via Vaccari 107 ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 3 

luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 

legge 6 giugno 2016, n. 106, che ha abrogato la  legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul 

volontariato;

2)  di  riconoscere  un  rimborso  spese  annuo  di  euro  2.500,00 da  assegnare  all'associazione 

“Gruppo Sportivo Non Vedenti Vicenza” con sede a Vicenza, in via Vaccari 107 per le spese 

effettivamente  sostenute  per  l’assicurazione  e  per  quelle  relative  all’attività  di  volontariato 

imputabili all’attività oggetto di convenzionamento, nel rispetto di quanto stabilisce la normativa di 

settore;

3) di impegnare, per l’anno 2020 la somma di euro 2.500,00 al cap. n. 1005207 “Spese varie per 

le  circoscrizioni  di  decentramento”  del  bilancio  di  previsione  2019/2021,  annualità  2020,  che 

presenta la necessaria disponibilità;

4) di impegnare, per l’anno 2021 la medesima somma di euro 2.500,00 al cap. n. 1005207 “Spese 

varie per le circoscrizioni di decentramento” del bilancio dell'esercizio 2019/2021, annualità 2021, 

che presenta la necessaria disponibilità;

5) di prenotare, per l'anno 2022  l'impegno di euro 2.500,00 al cap. n. 1005207 “Spese varie per le 

circoscrizioni di decentramento”  che sarà prevista in sede di  stesura del bilancio di previsione 

dell'annualità 2022;

6) 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;

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;

“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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8)  di  approvare  il  seguente  cronoprogramma  di  spesa  sulla  base  delle  norme  e  dei  principi 

contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (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:  
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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 2022

1005207
competenza: 2.500,00 

cassa: 2.500,00 
competenza: 2.500,00 

cassa: 2.500,00 
competenza: 2.500,00 

cassa: 2.500,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 

cassa: 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 
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9) di dare atto che responsabile del procedimento per per gli adempimenti connessi alla presente 

determinazione è la dott.ssa Nadia Chiappini, posizione organizzativa presso il Servizio istruzione, 

sport, partecipazione.

   

 

“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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Proposta N. 2748 

DETERMINA N. 2205 DEL 30/11/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Chiappini Nadia; 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  UFFICIO PARTECIPAZIONE - CONVEZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OVD "GRUPPO SPORTIVO 
NON VEDENTI DI VICENZA"  PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE

}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 
29/11/2019  da  Nadia  Chiappini  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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.)

                                             

“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”


