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

Proposta N. 2882 

DETERMINA 
N. 2378 DEL 10/12/2020

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:
ISTRUZIONE, SPORT E PARTECIPAZIONE - PROROGA CONTRATTI DI GESTIONE SERVIZI RELATIVI 
AD  ALCUNI  IMPIANTI  SPORTIVI  -  CAMPI  DI  CALCIO-  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE  A  SEGUITO 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021, FINO 
AL 31.05.2021. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

                                                             

Dato atto che sono in scadenza le convenzioni relative alla gestione di servizi in alcuni impianti 

sportivi comunali affidati a varie Associazioni sportive dilettantistiche cittadine; 

Considerato che il Governo italiano, in seguito allo stato di emergenza relativo alla pandemia da 

Covid-19,  ha  adottato  una  serie  di  misure  e  provvedimenti  finalizzati  al  contenimento  del 

diffondersi  dei  contagi  e   che,   già  dai  primi  mesi  del  2020,  ha   sospeso  completamente  o 

fortemente ridotto ogni attività sportiva agonistica e di base che ha coinvolto anche gli impianti 

sportivi di interesse comunale;

Rilevato che i  provvedimenti  governativi  emanati  hanno avuto considerevole  impatto  negativo, 

diretto o indiretto, sullo svolgimento di attività sportive agonistiche e amatoriali, in particolare per 

quanto riguarda tutti gli sport di contatto, a partire dal calcio e discipline similari, in buona parte 

praticati in campi di calcio; 

Evidenziato che la chiusura degli spazi sportivi hanno provocati importanti disagi economici alle 

associazioni e società sportive, tra cui anche la restituzione delle quote di iscrizione alle attività 

sportive già precedentemente introitate determinando,  in particolare per i  gestori  dei  campi da 

calcio,  in  molti  casi  l’impossibilità,  di  ammortizzare  gli  investimenti   annuali  relativi  a  lavori  di 

manutenzione del manto erboso e della struttura, comunque necessari per garantire un adeguato 

stato di conservazione degli impianti;

Considerate,  altresì,  le  maggiori  spese  obbligatorie,  urgenti  e  indifferibili  derivanti 

dall’adeguamento gestionale dell’impianto sportivo per rispettare, sia  le linee guida emanate dalle 

Federazioni  di  appartenenza  e  sia  i  protocolli  imposti  dall’emergenza  Covid  che  implicano  la 

drastica  riduzione  delle  presenze,  il  rispetto  di  severe  regole  di  distanziamento  tra  persone 

praticanti  attività  sportiva,  onerose  procedure  di  igienizzazione  delle  attrezzature  utilizzate  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/ .
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sanificazione  degli  spazi,  richiedendo  l’acquisto  di  dispositivi,  presidi  sanitari  e  attrezzature 

specifiche;

Rilevato che è interesse dell’Amministrazione comunale evitare situazioni di crisi delle associazioni 

e società sportive vicentine che gestiscono gli impianti sportivi, favorendone la sopravvivenza  e, 

nel  contempo,  garantire  la  gestione,  il  mantenimento  in  efficienza  e  il  presidio  delle  proprie 

strutture sportive; 

Considerati i contenuti del D.L n. 34 del 19 maggio 2020 il capo IV “Misure per lo sport artt. 216-

217-218  che hanno previsto specifiche Misure per mitigare il clima di grande incertezza sulla 

ripresa dell’attività sportiva e i forti disagi dal punto di vista economico;

Attesa l’importanza di  prorogare  fino  al  termine della  stagione  sportiva in  corso 2020/2021  le 

scadenze delle convenzioni stipulate tra Comune con le varie associazioni sportive dilettantistiche 

per la gestione dei servizi affidati per le attività di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizie degli 

impianti di seguito citati,  per consentire, nel momento in cui sarà possibile la ripresa completa 

delle  attività,  di  garantire  la  piena fruibilità  degli  stessi  e  la  possibilità  di  continuare  ad offrire 

all'utenza la possibilità di praticare sport a diversi livelli, in continuità con quanto assicurato prima 

dell'evento della pandemia;

Pertanto,  per  quanto  sopra  esposto,  si  ritiene  opportuno  prorogare  la  durata  dei  contratti  di 

gestione dei servizi relativi agli impianti sportivi comunali sotto riportati, alle medesime condizioni 

dei  contratti  attualmente  in  essere,   fino  al  31.05.2021,  considerati  i  periodi  di  sospensione 

dell'attività nel corrente anno, da marzo a giugno e da ottobre a tutt'oggi:

-  Campo di calcio di via Mons. Onisto – Gestore: ASD SAN LAZZARO SERENISSIMA sede 

legale: Via Bellini, 41 a Vicenza ( P.IVA 03330100243)  Convenzione PGN 2940 del 09.01.2018 – 

Importo annuo pattuito: € 14.900,00 + IVA (22%) corrispondente ad € 18.178,00 comprensivi di 

IVA per il periodo dal 1.06.2020 al 31.05.2021 – CIG Z6D1FC711D;

-  Campo di  calcio  di  via Lago di  Alleghe –  Gestore:  ASD POLISPORTIVA PEDEZZI  sede 

legale: Strada di Saviabona, 5 a Vicenza ( P.IVA 00891600249) - Convenzione PGN 202453  del 
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20.12.2019  –  Importo  annuo  pattuito:  €  6.300,00  +  IVA (22%)  corrispondente  ad €  7.686,00 

comprensivi di IVA per il periodo dal 1.10.2020 al 31.05.2021 – CIG ZD92A20E3D;

- Campo di calcio di via Gagliardotti – Gestore: GSD TELEMAR SAN PAOLO ARISTON sede 

legale: Via Gagliardotti,  40 a Vicenza ( P.IVA 02439020245) – Convenzione n. Rep. 27592 del 

22.03.2011  -  Importo  annuo  pattuito:  €  6.666,67  +  IVA  (22%)  corrispondente  ad  €  8.133,34 

comprensivi di IVA per il periodo dal 1.10.2019 al 31.05.2021 – CIG Z2625C062A; 

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  il  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  salute, 

sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 , convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77;

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 prorogare, per le motivazioni descritte in premessa che formano parte integrante del presente 

provvedimento,  la  durata  dei  contratti  di  gestione  dei  servizi  servizi  di  apertura,  chiusura, 

custodia, sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione relativi agli impianti sportivi di proprietà 

comunale di seguito descritti, alle medesime condizioni dei contratti attualmente in essere, per la 

stagione sportiva 2020/2021, fino al 31.05.2021:

Gestore 
servizio Impianto sportivo CIG

Importo    totale 
SPESA 

(IVA inclusa) 
anno 2020

Importo totale 
SPESA

(IVA inclusa) 
anno 2021

ASD San Lazzaro 
Serenissima           
P.IVA 03330100243

Campo di calcio 
di via Mons. Onisto

 Z6D1FC711D € 10.603,83 € 7.574,17

ASD Polisportiva 
Pedezzi                     
P.IVA 00891600249

Campo di calcio 
di via Lago di Alleghe

ZD92A20E3D € 1.921,50 € 3.202,50

GSD Telemar San 
Paolo Ariston        
P.IVA 02439020245

Campo di calcio 
di via Gagliardotti

Z2625C062A € 10.166,70 € 3.388,90

TOTALI 
SPESA

€ 22.692,03 € 14.165,57

2)  di  impegnare  la  spesa  di  euro  22.692,03  IVA inclusa  al  cap.  1256900  “Spese  di  gestione 

impianti e attività sportive” del Bilancio di Previsione 2020/2022 - annualità 2020, dove esiste la 

necessaria disponibilità;
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3)  di  impegnare  la  spesa  di  euro  14.165,57  IVA inclusa al  cap.  1256900  “Spese  di  gestione 

impianti e attività sportive” del Bilancio di Previsione 2020/2022 - all'annualità 2021, dove esiste la 

necessaria 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 sulla base delle norme e dei principi contabili 

di  cui  al  D.  Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 

modificazioni.
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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 
10/12/2020  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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	visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 , convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77;

