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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con Deliberazione di Giunta comunale nr. 10 del 29/01/2020 è stato approvato il programma del 

Carnevale a Vicenza che si svolgerà sabato 22/02/2020 (in caso di maltempo sabato 29/02/2020) 

e che costituirà un momento di incontro della cittadinanza e dei turisti che potranno partecipare al 

divertimento e svago proposto dall'Amministrazione Comunale.

Ai fini di una maggiore visibilità dell'evento, nell'occasione verranno coinvolti i gruppi di 

animazione, i carri mascherati e la banda musicale dello storico Carnevale di Malo che sfileranno 

lungo Corso Palladio con raduno in Piazza Matteotti ed arrivo in Campo Marzo dove è prevista la 

festa finale.

In campo Marzo verrà allestito un palco per lo spettacolo musicale dei Los Locos, famosissimo 

gruppo artistico composto da Roberto Boribello detto Borillo e Paolo Franchetto accompagnati da 

DJ set di grande attrazione. Sarà allestito anche con un punto ristoro con somministrazione.

Il programma prevede:

ore 14.30 posizionamento dei carri mascherati in Piazza Matteotti;

ore 15.00 Partenza dei carri e dei gruppi mascherati da Piazza Matteotti;

ore 15.00 sfilata lungo il centro storico (Corso Palladio);

ore 15.30 confluenza di tutte le maschere e del gruppo bandistico di Malo all'incrocio Corso 

Palladio con Corso Fogazzaro;

ore 16.00 arrivo in Viale Roma (Esedra Campo Marzo);

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 Festa e spettacolo di animazione ed intrattenimento musicale.

“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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Nell'occasione è prevista la chiusura del tratto di Viale Roma dalla Stazione all'uscita del Park 

Verdi al fine di consentire lo svolgimento della Festa in condizioni di assoluta sicurezza.

La spesa prevista per l'organizzazione e la gestione della manifestazione ammonta a Euro 

32.000,00.= (Iva inclusa) e sarà così ripartita:

A) Euro 10.000,00.= a copertura dei costi per la sfilata dei Carri Mascherati e dell'organizzazione a 

cura dell'Associazione Pro-Malo compreso il corpo bandististico così come da richiesta PGN 

13068/2020. NON SOGGETTO A CIG

B) Euro 20.000,00.= (IVA inclusa) a copertura delle spese artistiche per lo spettacolo a Campo 

Marzo compreso di postazione DJ set, palcoscenico coperto, oneri SIAE, agibilità Enpals, servizio 

di sicurezza, fornitura estintori, pratiche per rilascio autorizzazioni di polizia amministrativa per 

pubblico spettacolo e quanto necessario e previsto dalla vigente normativa, promozione evento 

con locandine e volantini oltre alla diffusione on line e nei social. Tutta l'organizzazione in 

questione sarà curata da ITALIACONCERTIGROUP s.r.l. Con sede a Roma in Via A. Riboty, 18, 

Partita IVA 06934921211, come da Preventivo di spesa PGN 26815 del 17/02/2020 . CIG 

Z3D2C0EBF3

C)  Euro 270,00.= per il servizio di Pronto Soccorso da liquidarsi alla Croce Rossa Italiana 

Comitato di Vicenza con assistenza medica, ambulanza e personale volontario, quale miglior 

offerta pervenuta (PGN 13391/2020) in seguito alla richiesta di preventivi anche alla P.A. Croce 

Verde Vicenza (PGN 19759/2020 ) e a Bluemergency Onlus (PGN 20682/2020). CIG 

ZCB2C0ECF7

D) Euro 494,10.= (Iva inclusa) per il servizio noleggio di bagni chimici da liquidarsi a C.M.L. - 

Bagni chimici Vicenza con sede in Via Ferramosca, 8 a Grisignano di Zocco (VI), quale miglior 

offerta pervenuta (PGN 24580/2020) in seguito alla richiesta di preventivi anche alle ditte 

Ekologica Service di Sandrigo (VI) e Enregica Spurghi di Torri di Quartesolo (VI). CIG 

ZCB2C0EDF2;
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E) Euro 1.000,00.= Per allacciamenti elettrici, segnaletica, pulizie di riordino del centro storico a 

cura di AIM Energy srl, Valore Ambiente srl, Valore Città AMCPS srl. CIG ZAC2C0EF65;

F) Euro 235,90 .= per spese impreviste di organizzazione e realizzazione evento. CIG 

ZA42C0F02E

Per quanto riguarda l'individuazione degli operatori economici e dei fornitori dei vari servizi si è 

tenuto conto di:

Per la spesa di cui al punto A) si tiene conto:

– della qualità del programma presentato:

– della compatibilità delle attività proposte con i compiti del Comune e gli interessi della sua 

collettività, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale e di quanto previsto dallo 

statuto comunale;

– che l'Associazione Pro Malo è soggetto istituzionalmente preposto alle attività di 

valorizzazione del territorio nell'ambito dell'attività culturale e di spettacolo (soggetto che 

organizza lo storico Carnevale di Malo) e che l'intervento dell'Amministrazione Comunale – 

in ragione del contributo stanziato, delle potenziali ricadute sull'attività del territorio e 

dell'affidabilità del soggetto proponente – rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità;

– delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 247/24792 del 21/12/1990 e n. 40/7111 del 

16/04/1991 che approvano il regolamento per la concessione di sovvenzioni, di contributi, 

sussidi e ausili vari nei settori cultura, istruzione e assistenza scolastica, sport e tempo 

libero, turismo e iniziative nell'ambito delle tradizioni;

Per la spesa di cui al punto B) trattandosi di rappresentazione artistica unica (spettacolo musicale) 

si fa riferimento all'art. 63, comma 2, lettera b, punto 1 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 

e s.m.i.
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Per la spesa di cui al punto C) per il servizio di Pronto soccorso da liquidarsi alla Croce Rossa 

Italiana Comitato di Vicenza con assistenza medica, ambulanza e personale volontario, in quanto 

miglior offerta pervenuta (PGN 13391/2020) in seguito alla richiesta di preventivi anche alla P.A. 

Croce Verde Vicenza e a Bluemergency Onlus;

Per la spesa di cui al punto D) per il servizio di noleggio dei bagni chimici da liquidarsi a C.M.L. - 

Bagni chimici Vicenza con sede in Via Ferramosca, 8 a Grisignano di Zocco (VI), quale miglior 

offerta pervenuta (PGN 24580/2020) in seguito alla richiesta di preventivi anche alle ditte 

Ekologica Service di Sandrigo (VI) e Energica Spurghi di Torri di Quartesolo (VI).

Per la spesa di cui al punto E) i servizi sono resi in via esclusiva da AIM Energy srl, Valore 

Ambiente srl e Valore Città AMCPS srl.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (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;
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 - PGN 20796 del 7/02/2019

                                                        DETERMINA

1) di approvare la manifestazione “Il Carnevale di Vicenza” che si svolgerà a Vicenza in data 

22/02/2020 (oppure il 29/02/2020 in caso di maltempo) per una spesa complessiva di Euro 

32.000,00.= (Iva inclusa) come descritto in premessa;

2) di dare atto che la spesa di Euro 32.000,00.= trova copertura nell'impegno nr. 2450/2020 

(codice  132555)  e  ai  seguenti  capitoli  di  spesa  del  Bilancio  2020/2022,  dove  esiste 

l'occorrente disponibilità:

– Euro 10.000,00= al capitolo 1359400 “Interventi di rivitalizzazione del centro 

storico”;

– Euro  20.000,00.=  al  capitolo  1382500  “Interventi  turistici  finanziati  con 

imposta di soggiorno”

– Euro  2.000,00.=  al  capitolo  1097600  “Fondo  per  attività  promozionali, 

accoglienza ed informazione nel settore turistico”

3) di  dare  atto  che  le  spese  per  l'organizzazione,  la  gestione  e  la  realizzazione  della 

manifestazione sono così suddivise:

- Euro 10.000,00.= all'Associazione Pro Malo con sede a Malo in Piazza Zanini, 1 Codice 

fiscale e partita IVA 00872270244 per la gestione e l'organizzazione dei carri mascherati e 

degli spettacoli di animazione a contorno della sfilata. Non soggetto a CIG;
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– Euro 20.000,00.= all'Agenzia  ITALIACONCERTIGROUP s.r.l. Con sede a Roma in Via A. 

Riboty,  18,  Partita  IVA 06934921211,  per lo spettacolo musicale e la gestione artistica 

compresa la promozione e gli allestimenti come descritto in premessa. CIG Z3D2C0EBF3

– Euro 270,00.= alla Croce Rossa Italiana Comitato di Vicenza con sede a Vicenza in Contrà 

dei Torretti, 9, codice fiscale 03863420240 per il servizio di assistenza medica, ambulanza 

e personale volontario. CIG ZCB2C0ECF7

– Euro 494,10.= alla ditta C.M.L. - Bagni chimici Vicenza con sede in Via Ferramosca, 8 a 

Grisignano di Zocco (VI), codice fiscale e partita IVA 03912150483, per il servizio noleggio 

di bagni chimici. CIG ZCB2C0EDF2

– Euro 1.000,00.= complessivi a  AIM Energy srl (Allacciamenti elettrici), Valore Ambiente srl 

(servizi di igiene ambientale, pulizia e riordino del centro storico), Valore Città AMCPS srl 

(segnaletica e installazione divieti). CIG ZAC2C0EF65;

– Euro  235,90.= per  spese  impreviste  di  organizzazione  e  realizzazione  evento.  CIG 

ZA42C0F02E; 

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000:

– il  fine  che  si  intende  perseguire  da  questo  provvedimento  è  l'organizzazione  e  la 

realizzazione della manifestazione denominata “Il Carnevale di Vicenza” programmata per 

sabato 22/02/2020 (in caso di maltempo verrà realizzata sabato 29/02/2020);

– i contratti hanno per oggetto il sostegno economico all'organizzazione e alla realizzazione 

delle iniziative che si svolgeranno durante il Carnevale a Vicenza di sabato 22/02/2020 (in 

caso di maltempo di sabato 29/02/2020);

– la  forma dei  contratti  sarà  ordinata  secondo i  criteri  della  corrispondenza commerciale 

firmata per accettazione;

– le clausole ritenute essenziali saranno inserite nei contratti;

– la scelta dei contraenti è stata indicata nelle premesse della presente determinazione;

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 
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del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 

267/2000 e dei principi contabili;

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:
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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 2020 2021 2022

1359400 2450/132555 
competenza: 10.000,00 

cassa: 10.000,00 

1382500 2450/132555 
competenza: 20.000,00 

cassa: 20.000,00 

1097600 2450/132555 
competenza: 2.000,00 

cassa: 2.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 390 

DETERMINA N. 276 DEL 17/02/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Sammarco Giuseppe; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
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:  TURISMO E MANIFESTAZIONI - CARNEVALE A VICENZA. APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG
VARI

 

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 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;

10)  Di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per 

l'erogazione dei contributi;

11)  di dare atto che il Responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente 

determinazione è il signor Giuseppe Sammarco P.O. Del servizio Turismo e 

Manifestazioni.

   

 

“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. 390 

DETERMINA N. 276 DEL 17/02/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Sammarco Giuseppe; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
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:  TURISMO E MANIFESTAZIONI - CARNEVALE A VICENZA. APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG
VARI

}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 
17/02/2020  da  Giuseppe  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / 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”


