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

Proposta N. 833 

DETERMINA 
N. 651 DEL 16/04/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Masero Lauretta

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

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  OTTEMPERARE  A  QUANTO  PREVISTO  PER  I  MERCATI  CITTADINI 
DALL'ORDINANZA P.G.N. 53819 DEL 13/04/2020 - CIG ZB72CB5469.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 sono state 

disciplinate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da virus COVID-19 – ulteriori disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone”;

che con il sopracitato provvedimento l’esercizio di attività di commercio, nella forma del mercato 
all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, 
poteva risultare ammessa solo nei Comuni nei quali fosse adottato dai Sindaci un apposito Piano, 
consegnato  ai  commercianti,  che  preveda  tutta  una  serie  di  condizioni  minimali  puntualmente 
descritte nell’Ordinanza regionale;

che in  attuazione a detto  provvedimento  veniva emanata un’ordinanza comunale,  contingibile  e 
urgente,  in data 3 aprile 2020 prot. 50025, con la quale venivano definite le condizioni minime per 
lo svolgimento dell’attività  di  commercio nella forma del mercato all’aperto e al  chiuso avente 
efficacia sino al 13 aprile 2020;

che  con  tale  provvedimento  si  dava  atto,  tra  le  altre  disposizioni,  che  alla  perimetrazione 
provvedesse Aim-Amcps Valore Città e che la sorveglianza venisse effettuata da Istituto privato 
senza oneri per il Comune;

che per tale periodo dal 3 aprile al 13 aprile detta sorveglianza è stata espletata a titolo gratuito dalla 
società Le Pantere s.r.l.;

che con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 sono 
state  disciplinate  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 – ulteriori  disposizioni” a valere dal 14 aprile  al  3 maggio 
2020;

che con il sopracitato provvedimento l’esercizio di attività di commercio, nella forma del mercato 
all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, 
poteva risultare ammessa solo nei Comuni nei quali fosse adottato dai Sindaci un apposito Piano, 
consegnato  ai  commercianti,  che  preveda  tutta  una  serie  di  condizioni  minimali  puntualmente 
descritte nell’Ordinanza regionale;

“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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che in attuazione a detto provvedimento della Regione del Veneto, veniva emanata altra Ordinanza 

comunale, contingibile e urgente,  in data 13 aprile 2020 prot. 53819, con la quale venivano definite 

le  condizioni  minime  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  commercio  nella  forma  del  mercato 

all’aperto e al chiuso avente efficacia sino al 3 maggio 2020;

che con tale Ordinanza si dava atto, tra le altre disposizioni, che alla perimetrazione provvedesse 
Aim-Amcps Valore Città e che la sorveglianza venisse effettuata da Istituto privato;

che sentita Aim-Amcps Valore Città, al fine di contenere i costi, l’azienda si è detta disponibile a 
provvedere alla fornitura delle transenne ed alla loro distribuzione nei mercati secondo il calendario 
allegato all’ordinanza;

che l’attività  richiesta  di  gestione,  sorveglianza e  perimetrazione delle  aree mercatali  non trova 
corrispondenza in convenzioni Consip attive;

che a questo proposito, al fine di continuare a garantire l’apertura di tutti i mercati della città di 
Vicenza,  così  come  previsto  dalle  Ordinanze  vigenti,  è  stata  chiesta  la  collaborazione 
dell’Associazione Confcommercio di Vicenza, con la quale il Comune ha siglato in passato vari 
protocolli d’intesa, al fine di gestire, sorvegliare e  perimetrare le aree mercatali della città dal 14 
aprile e fino al 3 maggio 2020, esclusi i giorni festivi;

che a tale richiesta è seguita nota della Confcommercio Vicenza, con la quale ha confermato la 
propria  disponibilità  ad  effettuare  la  prestazione  richiesta  attraverso  l’Associazione  Provinciale 
Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche Fiva-Confcommercio (C.F.: 80008350243) per il costo di 
€ 4.000,00;

che tale costo risulta congruo rispetto alla quantità di mercati giornalieri, mediamente in numero di 
3, sia al numero delle giornate previste;

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; 
“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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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 di Consiglio 

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

                                                        DETERMINA

1)  di effettuare la spesa di € 4.000,00 al fine di ottemperare all’ordinanza sindacale del 13 aprile 

2020 che prevede misure  di controllo nei mercati cittadini al fine di mitigare il rischio di diffusione 

da COVID-19 fino al 03 maggio 2020;

2)  di  assegnare  il  compito  di  gestire  la  sicurezza  nei  mercati  cittadini  all’Associazione 

Confcommercio Imprese per L'Italia Provincia di Vicenza Associazione Provinciale Venditori Ambulanti e  

su Aree Pubbliche Fiva-Confcommercio Via L.  Faccio, 38 - Codice Fiscale:  80008350243;  

3) di dare atto che la spesa di € 4.000,00 trova copertura all’impegno 126754 del cap. n. 1336701 

“Spese  per  fiere  e  mercati”  del  bilancio  di  previsione  2020/2022,  dove  esiste  l’occorrente 

disponibilità;

“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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4) 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;

5)  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;

6)  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:

“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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CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022

1336701
competenza: 4.000,00 

cassa: 4.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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}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 
16/04/2020  da  Lauretta  Masero  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  
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