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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

nel  mese di  settembre 2020,  in  piazza dei  Signori  si  svolgeranno una serie  di  eventi  
secondo il seguente calendario: 

10 settembre: concerto di Arisa;

11 settembre: concerto Wit Matrix;

12 settembre: elezione di Miss Provincia;

14 settembre: concerto di Viva Verdi;

15 settembre: premio Campiello;

17 settembre: concerto di Elisa 

Detti  eventi  saranno  organizzati  nel  rispetto  della  normativa  in  tema  di  emergenza 
sanitaria  da Covid 19 e come disciplinato  dal  DPCM 7 agosto  2020 lettera  n)  (la cui  
efficacia è stata prorogata con DPCM 7 settembre 2020 fino al 7 ottobre 2020).

Considerato che le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee 
guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, restando sospesi gli eventi che 
implicano assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, quando non è possibile assicurare il  
rispetto delle condizioni di cui alla normativa vigente.

Preso atto del verbale di tavolo tecnico organizzato dalla Questura di Vicenza il 9.9.2020  
a  seguito  della  riunione  del  Comitato  provinciale  per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica, 
svoltosi nel medesimo giorno, che dispone una serie di prescrizioni a carico del Comune 
di Vicenza, quali la chiusura di tutti i varchi di accesso a Piazza dei Signori. 

Tenuto  conto  che  per  garantire  quanto  disposto  in  predetto  documento  è  necessario  
ricorrere  a  un  servizio  di  vigilanza  professionale  privata  e  certificata  che  presieda  e 

“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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garantisca  la  sicurezza e  l’afflusso  controllato  di  tutte  le  persone che accedono  nelle 
vicinanza dell’area dedicata agli spettacoli, onde evitare ogni tipo di assembramento. 

Ritenuto  che  detto  servizio  riveste  carattere  di  necessità  e  urgenza  e  che  per  lo 
svolgimento dello stesso è stata individuata la Società Pantere Servizi Vicenza Srl – via 
degli  Ontani,  83  a  Vicenza  (P.  Iva  03040190245)  che  offre  ampie  garanzie  di 
professionalità  di  svolgere  un  servizio  in  maniera  ottimale  e  che  ha  una  consolidata 
esperienza nel settore.

Vista  la  richiesta  di  preventivo  (PGN.  132714  del  10.9.2020)  e  il  preventivo  di  spesa 
acquisito  al  PGN.  132760  del  10.9.2020  che  quantifica  il  servizio  in  €  8.784,00  (IVA 
compresa) ;

Accertato che la somma trova disponibilità nel capitolo  1336703 “Interventi per sviluppo 
del  sistema  commerciale  finanziati  da  Regione  Veneto  nell’ambito  dei  Distretti  del  
Commercio”;

Acquisito il CIG ZA82E40D37 attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei  
flussi finanziari;

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.  52  del  29 aprile  2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022 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;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni elencate in premessa, il servizio di sicurezza e vigilanza 
per gli eventi in programma da 10 al 17 settembre 2020 in Piazza dei Signori a Vicenza, 
alla Società  Pantere Service Vicenza Srl con sede in via degli Ontani , 83 a Vicenza (P. 
Iva 03040190245)

2)  di  approvare  la  spesa  di  €  8.784,00  (Iva  compresa)  per  il  servizio  di  sicurezza  e  
vigilanza per gli eventi in programma da 10 al 17 settembre 2020 in Piazza dei Signori a  
Vicenza;

3) di impegnare la spesa di € 8.784,00 (Iva compresa) al capitolo 1336703 “Interventi per 
sviluppo del sistema commerciale finanziati da Regione Veneto nell’ambito dei Distretti del 
Commercio” che presenta l’occorrente disponibilità;

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 l’allegato 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  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.

8) di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per 
l’erogazione dei contributi.
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9) di  dare atto  che responsabile del  procedimento per gli  atti  conseguenti  la presente  
determinazione è il Funzionario Giuseppe Sammarco – Settore Turismo e Manifestazioni 
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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 
10/09/2020  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.)
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