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

Proposta N. 2989 

DETERMINA 
N. 2467 DEL 17/12/2020

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:  PROTOCOLLO DI  INTESA "TURISMO 2019-2021".  ACCORDO TRA 
COMUNE DI VICENZA E CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA - VICENZA. PARTECIPAZIONE 
ALLA SPESA DA PARTE DEL COMUNE DI VICENZA. NON SOGGETTO A CIG.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

La Confcommercio – Imprese per l’Italia – di Vicenza, da tempo è impegnata nella promozione 

delle attività economiche della città per incentivare e promuovere forme di collaborazione volte a 

conseguire  più  articolate  e  vaste  finalità  di  progresso  e  sviluppo  dei  soggetti  rappresentati, 

valorizzando  gli  interessi  delle  imprese  del  commercio,  del  turismo  e  dei  servizi,  nel 

riconoscimento del proprio ruolo economico e sociale.

Confcommercio è l’associazione più rappresentativa del settore commercio, turismo e dei servizi 

e,  grazie all’esperienza maturata,  risponde con un approccio attento  ai  diversi  problemi  e alle 

diverse opportunità di sviluppo mettendo a disposizione conoscenze e strumenti utili a rivitalizzare, 

valorizzare e promuovere ogni possibile opportunità di sviluppo economico della città di Vicenza.

La Giunta Comunale, con deliberazione nr. 148 del 9/10/2019 ha approvato il protocollo di intesa 

tra Comune di Vicenza e Confcommercio – Imprese per l’Italia – di Vicenza, sottoscritto in data 

15/10/2019 PGN 161885 per le attività ed iniziative rivolte al Turismo dal 2019 al 2021.

Il protocollo di intesa “Turismo 2019-2021” presuppone che il turismo rappresenta per Vicenza un 

fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto per una politica di sviluppo urbano e le 

parti (Comune di Vicenza e Confcommercio – Imprese per l’Italia – di Vicenza) riconoscono che in 

considerazione  dell’importanza  del  settore  turistico,  è  necessario  mettere  in  atto  strategie  ed 

azioni,  anche  di  sperimentazione,  volte  a  supportare  uno  sviluppo  ed  una  ripresa  dopo 

l’Emergenza sanitaria da Covid-19.

Molte iniziative, già in preparazione ed in fase di attuazione, sono state sospese e posticipate a 

causa di forza maggiore per il blocco pressochè totale delle attività di promozione turistica ai fini di 

scongiurare ogni possibilità di diffusione del contagio del Covid-19.
“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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Si rende quindi necessario prevedere nell’immediato, una progettazione e una fase sperimentale 

di realizzazione di alcune iniziative contenute nel protocollo di intesa in questione, con particolare 

riguardo ai compiti e alla partecipazione alle spese a carico del comune di Vicenza, quali:

- finanziare le stampe di teli e/o pannelli raffiguranti i principali eventi cittadini;

-  implementare  il  sito  www.vitourism.it per  fornire ai  clienti  ed ai  turisti  notizie  ed informazioni 

riguardanti  percorsi  turistici,  iniziative  proposte  dagli  esercizi  commerciali,  eventi  di  piazza  ed 

aperti ai visitatori, materiale con descrizione di monumenti e palazzi storici;

- realizzazione di materiale da diffondere on line realizzato con le moderne tecniche di mappatura 

dei  monumenti  per  i  tour  virtuali  in  modo da permettere  al  turista  potenziale  di  conoscere  in 

anteprima i siti da visitare, con finanziamento del software;

-  implementazione  dei  percorsi  che guidano  il  turista  nella  visita  della  città,  anche  attraverso 

l’utilizzo dei mezzi pubblici;

- realizzazione e potenziamento delle linee Wi-fi in città sia nelle aree periferiche che nelle zone 

del centro storico dove c’è un maggior afflusso turistico.

Tenuto conto che, per dare inizio alla fase operativa del protocollo di intesa citato in premessa, per 

le iniziative in esso contenute, si è stabilito di stanziare, a carico del Comune di Vicenza e sulla 

base  delle  risorse  attualmente  disponibili,  la  somma di  Euro  7.200,00.=,  da impegnare  come 

segue:

-  Euro  2.400,00.=  al  capitolo  n.  1097600  “Fondo  per  attività  promozionali,  accoglienza,  ed 

informazione nel settore Turistico” del Bilancio 2020

- Euro 4.800,00.= al capitolo n. 1097602 “Contributi per servizi turistici” del Bilancio 2020.

Detta  somma di  Euro  7.200,00.=,  quale  partecipazione  alle  spese da sostenere  da parte  del 

Comune di Vicenza, sarà poi erogata a Confcommercio – Imprese per l’Italia – di Vicenza sulla 

base del protocollo di intesa “Turismo 2019-2021” previa rendicontazione economica di quanto 

effettivamente  speso e opportunamente documentato.

“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”

http://www.vitourism.it/
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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 spesa di Euro 7.200,00.=  quale partecipazione alle spese a carico del Comune 

di  Vicenza per  le  iniziative  di  cui  al  protocollo  di  intesa “Turismo 2019-2021”  meglio  citato  in 

premessa, da erogarsi a Confcommercio – Imprese per l’Italia – di Vicenza, con sede a Vicenza in 

Via  Faccio,  38 –  codice  fiscale:  80008350243,  previa  rendicontazione  economica  delle  spese 

sostenute e documentate;

2) di impegnare la spesa di Euro 7.200,00.= come segue:
“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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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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-  Euro  2.400,00.=  al  capitolo  n.  1097600  “Fondo  per  attività  promozionali,  accoglienza,  ed 

informazione nel settore Turistico”  del Bilancio di  previsione 2020/2022 ove esiste l’occorrente 

disponibilità;

-  Euro 4.800,00.= al capitolo n. 1097602 “Contributi per servizi turistici” del Bilancio di previsione 

2020/2022 ove 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 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  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  la  presente 

determinazione è il signor Giuseppe Sammarco – Posizione Organizzativa del Servizio Turismo e 

Manifestazioni.

   

 

“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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}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 
17/12/2020  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.)

                                             

“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  
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