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

Proposta N. 2215 

DETERMINA 
N. 1987 DEL 03/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Gentilin Carlo

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

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

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

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - CONTRIBUTO ALLA LEGA PALLAVOLO SERIE 
A  FEMMNILE  PER LA REALIZZAZIONE   DELLE  FINALI  DELLA SUPER COPPA  IN  PIAZZA  DEI 
SIGNORI A VICENZA. APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 13.500,00.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Considerato che la Lega Pallavolo Serie A Femminile,  sentita  l'Amministrazione comunale,  ha 
designato la Città di Vicenza a ospitare la 25^ Super Coppa Italiana di Volley Femminile con la 
formula della FINAL FOUR, nelle giornate dal 4 al 6 settembre 2020, per la prima volta in modalità 
outdoor  anche a  causa  delle  restrizioni  imposte  dall'emergenza sanitaria  da Covid-19,  in  uno 
scenario storico e architettonico di assoluto pregio, quale è stat la piazza dei Signori;

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria decisione del 02.09.2020 n. 199,  ha aderito alla 
proposta di organizzare la “ Supercoppa Italiana di Pallavolo Serie A Femminile con il torneo Final 
Four 2020” nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 settembre 2020 in piazza dei Signori;

Tenuto  conto  che  l’evento  Super  Coppa  Volley  Femminile  ha  rappresentato  un’opportunità 
importante per la città, per la sua promozione turistica, culturale, grazie al seguito che il volley 
femminile  ha in Italia,  sia per numero di  praticanti  tesserati  in numerosissime società sportive 
diffuse in tutto il territorio, sia per numero di appassionati di tale disciplina sportiva;

Considerato che  le partite delle semifinali sono state trasmesse in 115 Paesi del Mondo grazie 
alle dirette televisive garantite da RAI2, mentre causa maltempo la finale è stata trasferita dalla  
Piazza dei Signori,  con un aggravio non indifferente di spese organizzative, al Palazzetto dello 
Sport di via Goldoni e trasmessa ugualmente in diretta da RAI Sport 1 HD;

Ricordato che la  Lega Pallavolo Seria A Femminile ha presentato istanza per l'assegnazione di un 
contributo economico da parte dell'Amministrazione comunale a sostegno dell'iniziativa, visti  gli 
ingenti investimenti che si sono resi necessari per la realizzazione di un evento di tale rilevanza 
internazionale  a  cui  si  sono  aggiunti  gli  oneri  imposti  dalle  forze  dell'ordine  per  garantire  la 
sicurezza e l'applicazione di tutte le normative e i protocolli Covid vigenti in quel momento;

Rilevato che il preventivo di spesa per l'evento predisposto dalla Lega Pallavolo Serie A è pari a 
euro 95.305,95  a fronte di entrate preventivate per euro 35.000,00 e che i benefici e la visibilità 
della città sono stati notevoli, si ritiene opportuno prevedere un sostegno economico all'iniziativa 
pari a euro 13.500,00, somma che troverà copertura nel Capitolo di spesa 1256900 “ Spese di 
gestione impianti e attività sportive” di competenza dell’Ufficio Sport;

Esaminata  la  documentazione  fornita  dalla  Lega  Pallavolo  a  consuntivo  dell'evento,  PGN 
147299/2020,  da cui  risultano le  spese sostenute  per  un totale di  euro  95.305,95 a fronte  di 
entrate per sponsorizzazioni di euro 35.000,00;

“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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Stabilito che la somma di cui sopra sarà erogata a favore della Lega Pallavolo Seria A Femminile 
con sede in Piazzale Piola, 14 – 20131 Milano, soggetto organizzatore dell'iniziativa sopraindicata, 
a titolo di sostegno per i costi di realizzazione dell'evento sopra illustrato, che sarà liquidata previa 
presentazione della relazione a consuntivo dell'iniziativa e della rendicontazione finale delle spese 
effettivamente  sostenute  e  adeguatamente  documentate,  secondo  quanto  previsto  dal  vigente 
“Regolamento  comunale  per  l'erogazione  di  sussidi  e  contributi”,  approvato  dal  Consiglio 
Comunale, in applicazione della direttiva di Giunta Comunale del 9.12.2015; 

Tenuto conto:
- della valenza sportiva e promozionale per la città dell'iniziativa, finalizzata a realizzare un evento 
di  grande  prestigio  e  interesse  in  una  disciplina  sportiva  che  appassiona  molti  cittadini  ed  è 
praticata  sia a livello  agonistico  ma soprattutto  a  livello  amatoriale  da molti  ragazzi  e giovani 
vicentini appartenenti a molteplici associazioni e società sportive del territorio;  
- della qualità complessiva dell'iniziativa proposta dai soggetti sopra indicati che operano ad alto 
livello nella disciplina sportiva di riferimento;
- che i soggetti indicati sono preposti e riconosciuti nello svolgimento delle attività progettate e che 
l'intervento  dell'Amministrazione,  in ragione dei  contributi  stanziati,  delle  potenziali  ricadute  sul 
territorio  e  dell'affidabilità  dei  soggetti  proponenti,  rispetta  i  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed 
economicità;
-  delle  deliberazioni  consiliari  n.  247/24792  del  21.12.1990  e  n.  40/7111  del  16.04.1991  che 
approvano il Regolamento per le concessioni di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed ausili vari nei 
settori  cultura,  istruzione  e  assistenza  scolastica,  sport  e  tempo  libero,  turismo  ed  iniziative 
nell'ambito della tradizione; 

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;

“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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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste le deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.04.1991 le quali 
approvano il Regolamento per le concessioni di sovvenzioni di contributi, sussidi ed ausili vari nei 
settori  cultura,  istruzione,  assistenza  scolastica  ,  sport  e  tempo  libero,  turismo  ed  iniziative 
nell'ambito della tradizione;

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 per le ragioni illustrate in premessa che formano parte integrante del presente 
regolamento, la concessione del contributo di € 13.500,00 alla Lega Pallavolo Seria A Femminile, 
con sede nel piazzale G. Piola, 14 – 20131 Milano (P.IVA 03737140370) per la realizzazione a 
Vicenza della “Supercoppa Italiana di Pallavolo Serie A Femminile con il torneo Final Four 2020”;

2) di impegnare la spesa di € 13.500,00 al cap. n.1256900 “Spese di gestione impianti e attività 
sportive” del bilancio di previsione 2020/2022, dove esiste l’occorrente disponibilità;

3) 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;  

4) 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;

5) di approvare l’allegato 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;

6) 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.

“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  
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7)  di  dare  atto  che  sono  rispettate  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  comunale  per 

l’erogazione dei contributi.      
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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 
27/10/2020  da  Carlo  Gentilin  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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