
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1893

DETERMINA
N. 1789 DEL 12/10/2020

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 ? SI

OGGETTO:
CULTURA - MUSEI: APERTURA BASILICA PALLADIANA. SERVIZI DI ACCOGLIENZA. APPROVAZIONE 
DELLA SPESA. CIG 8157019904.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

Con determinazione  n. 1404 del 17.08.2020 è stato aggiudicato alla ditta Panta Rhei di 
Vicenza il servizio di guardasala per l’apertura al pubblico della Basilica Palladiana.

Il Monumento nazionale appartiene al patrimonio mondiale dell'Umanità riconosciuto 
dall'Unesco nel 1994 ed è il sito monumentale maggiormente visitato da cittadini e turisti 
dopo il Teatro Olimpico.

Nel periodo autunno/inverno è aperto dalle 10 alle 15, mentre nella fase primaverile/estiva 
è accessibile al pubblico in orario diurno dalle 10 alle 16 e nei fine settimana anche in 
fascia serale ovvero venerdì e sabato dalle 19 alle 01 e domenica dalle 18.30 alle 23.00.

L'apertura prolungata anche in orario serale dell'edificio simbolo della città di Vicenza con 
la terrazza panomarica suggestiva nello scenario architettonico nazionale e internazionale, 
integrata da un servizio di ristoro, è stata condivisa tra il servizio attività culturali e museali 
e il servizio Turismo e Manifestazioni.

Per salvaguardare la fruizione di musei e monumenti di Vicenza garantendo le misure di 
salute e sicurezza delle persone all'interno degli spazi espositivi e la corretta gestione dei 
flussi di accesso e uscita, unita all'apertura continuativa e prolungata in orario serale, si 
rende indispensabile potenziare il servizio di accoglienza dei visitatori e turisti in visita alla 
Basilica Palladiana.

Il servizio Turismo e Manifestazioni si è reso disponibile per la compartecipazione al 
sostegno dei costi del servizio di guardasala attraverso la spesa di € 27.800,00 oneri 
fiscali inclusi.

Le risorse finanziarie pari a € 27.800,00 oneri fiscali inclusi, vengono imputate al capitolo 
1336703 “Interventi per sviluppo del sistema commerciale finanziati da Regione Veneto 
nell'ambito dei Distretti del Commercio” del bilancio 2020/2022 come da autorizzazione del 
direttore Suap, edilizia privata, turismo, manifestazioni con mail del 12 ottobre 2020 
allegata al presente provvedimento.
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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;

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 approvare la compartecipazione del servizio Suap, edilizia privata, turismo, 
manifestazioni a sostegno delle spese del servizio di guardasala in Basilica Palladiana per 
un totale di € 27.800,00 oneri inclus (autorizzazione del direttore Suap, edilizia privata, 
turismo, manifestazioni con mail del 12 ottobre 2020);

2) di impegnare la spesa di € 27.800,00 al capitolo 1336703 “Interventi per sviluppo del 
sistema commerciale finanziati da Regione Veneto nell’ambito dei Distretti del Commercio” 
del bilancio di previsione 2020/2022, che presenta l’occorrente disponibilità finanziaria;

3) di dare atto che il servizio di guardasala sarà svolto dalla ditta Pantarhei S.r.l. di 
Vicenza aggiudicataria della gara d'appalto;
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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 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 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;

8) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente 
determinazione è il dott. Diego Sammarco.
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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 
12/10/2020 da Diego Sammarco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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.)

                                             


