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

Proposta N. 2452 

DETERMINA 
N. 2021 DEL 09/11/2020

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

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO SUAP - EDILIZIA PRIVATA, TURISMO, MANIFESTAZIONI

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

OGGETTO:
TURISMO  E  MANIFESTAZIONI:  APPROVAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  "IL 
TRITONE" PER RIVITALIZZAZIONE CORSO FOGAZZARO. NON SOGGETTO A CIG
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

L’Associazione Culturale “Il Tritone” da tempo organizza manifestazioni ed eventi di vario genere, 

tra  mostre  mercato,  intrattenimenti  musicali,  iniziative  di  coinvolgimento  della  cittadinanza, 

rassegne di arte e cultura,  per rivitalizzare Corso Fogazzaro,  con particolare riguardo al tratto 

Nord che va dall’incrocio tra Corso Fogazzaro e Contrà San Biagio fino alla chiesa dei Carmini.

Ogni iniziativa è sempre concordata e condivisa con l’Amministrazione Comunale che attraverso 

questi eventi, oltre a coinvolgere la cittadinanza in momenti di svago, promuove il centro storico 

anche a livello sia di interesse turistico attraverso i propri canali istituzionali e sia di informazione a 

mezzo stampa e social per i visitatori occasionali.

In  questo  periodo di  emergenza sanitaria  da Covid-19,  soprattutto  dopo la ripartenza di  varie 

attività economiche, l’Associazione ha dedicato risorse per rilanciare la zona di Corso Fogazzaro, 

tratto  nord,  che  da  tempo  è  in  sofferenza  a  causa  della  scarsità  di  afflusso  negli  esercizi  

commerciali da parte di clienti.

Attraverso l’iniziativa “L’Arte che Riparte”, approvata dalla Giunta Comunale con decisione nr. 122 

del  17/06/2020  e  che  si  è  svolta  in  vari  appuntamenti  estivi,  per  proseguire,  considerato  il 

successo,  anche  nei  mesi  autunnali  e  invernali,  l’Associazione  Il  Tritone,  ha  coinvolto  e 

coinvolgerà  artisti  e  associazioni  che  propongono  performance  e  spettacoli  molto  graditi  dal 

pubblico e dai visitatori, oltre che dal tessuto commerciale e dalle associazioni di categoria.

A  fronte  delle  spese  organizzative  di  cui  al  preventivo  presentato  in  data  20/06/2020,  PGN 

92154/2020  ed  alla  successiva  decisione  della  Giunta  Comunale  nr.  138  dell’1/07/2020,  che 

approvava  l’erogazione  di  un  contributo  economico  a  sostegno  degli  oneri  sostenuti  e 

successivamente  definiti  a  rendiconto  con  nota  PGN 158277  del  21/10/2020,  si  ritiene  equo 

“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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corrispondere la somma di Euro 3.500,00.= che trova capienza nel capitolo nr, 1359400 “Interventi 

di rivitalizzazione del Centro storico” del Bilancio 2020.

                                                       

Tenuto conto che per l’erogazione del contributo economico 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 Culturale “Il  Tritone” di Vicenza è soggetto istituzionalmente preposto allo 

svolgimento di attività di valorizzazione del territorio nell’ambito dell’attività culturale e di spettacolo 

e  che  l’intervento  dell’Amministrazione  –  in  ragione  del  contributo  stanziato,  delle  potenziali 

ricadute  dell’attività  sul  territorio  e  dell’affidabilità  del  soggetto  proponente  –  rispetta  criteri  di 

efficacia, efficienza ed economicità;

- delle deliberazioni consiliari nr. 247/24792 del 21/12/1990 e nr. 40/7111 del 16/04/1991 le quali 

approvano il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed ausili vari nei 

settori  Cultura,  Istruzione,  Assistenza  scolastica,  Sport  e Tempo Libero,  Turismo ed iniziative 

nell’ambito delle tradizioni.

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; 
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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  concessione del  contributo  di  Euro 3.500,00.=  all’Associazione Culturale  “Il 

Tritone” con sede a Vicenza in Corso Fogazzaro, 119 – Partita IVA 03108270244 e codice fiscale 

95070380241 per la realizzazione del programma dell’iniziativa denominata “L’Arte che riparte” 

come descritto in premessa della presente determinazione;

2) di impegnare la somma di Euro 3.500,00.= al capitolo 1359400 “Interventi di rivitalizzazione del 

centro storico” del Bilancio 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;  
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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 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;

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..

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

l’erogazione dei contributi.

8)  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  funzionario  Giuseppe  Sammarco  – 

Servizio 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 
06/11/2020  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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