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

Proposta N. 2828 

DETERMINA 
N. 2340 DEL 10/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fontana Federica

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: UFFICIO PARTECIPAZIONE

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

OGGETTO:
SERVIZIO  ISTRUZIONE,  SPORT,  PARTECIPAZIONE.  UFFICIO  POLITICHE  GIOVANILI:  PERCORSI 
SULLA  LETTURA  PER  GLI  STUDENTI  DEGLI  ISTITUTI  SUPERIORI  PROMOSSA  DALL'ISTITUTO 
CANOVA PER L'A.S.2020/2021. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.100,00 - NON SOGGETTO A CIG.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso  che il  Coordinamento insegnanti delle scuole superiori di Vicenza per la promozione 

della lettura, costituitosi in occasione del "Forum del libro" di Vicenza nel 2012 e sostenuto dalla 

RTS (Rete Territoriale  Scolastica)  di  cui  l'Istituto  Canova è capofila,  ha promosso,  anche per 

l’anno scolastico 2020/2021,  quattro concorsi di lettura;

Considerato che le iniziative proposte, compatibilmente con l’evoluzione dell'emergenza sanitaria 

da COVID-19 e delle relative misure di contenimento, sono le seguenti:

1)  VIva  CHI  LEGGE!:   gara  interistituti  di  conoscenza  attorno  ad  un  libro  e/o  a  un  autore, 

liberamente  ispirato  alla  fortunata  trasmissione  televisiva  "per  un pugno  di  libri".  La  gara  è  a 

eliminazione tra gli istituti partecipanti e prevede una finale interistituti che, negli ultimi anni si è 

svolta in Piazza dei Signori a Vicenza. 

2) BOOKTRAILER: consiste nella realizzazione di un video che "promuove" la lettura di un libro,  

ha visto la  partecipazione di  decine di  studenti  negli  ultimi  anni,  con risultati  spesso notevoli. 

Solitamente  i  migliori  booktrailer  sono  poi  proiettati  in  apertura  di  programmazione  al  cinema 

"Odeon" di  Vicenza.  L'esperienza degli scorsi  anno rende opportuno riproporre,  a sostegno di 

questa iniziativa, il CORSO VIDEOMAKER a cura del dr. Antonio Seganfeddo.

3) TWEETBOOK: si tratta di "riassumere" e/o commentare un libro nei 160 caratteri di uno short  

message del cellulare; previsto in italiano o nelle lingue estere più studiate, ha visto anch'esso 

negli  anni  trascorsi  una  vasta  partecipazione  da  parte  degli  studenti,  con  risultati  "poetici" 

sorprendenti per gusto ed originalità.

4)  RECENSIONI: da tre anni in collaborazione con il "Giornale di Vicenza",  che  le pubblica a 

cadenza settimanale, si svolge anche un concorso di scrittura di recensioni da parte degli studenti, 

centrato su opere di narrativa contemporanea;

“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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Rilevato che il Presidente della Rete territoriale dei Servizi di Vicenza, attraverso l'Istituto Canova, 

ha presentato una richiesta di collaborazione e sostegno economico in data 02/12/2020 per le 

attività sopra illustrate (pgn.186725/2020); 

Richiamata la  decisione  di  Giunta  Comunale  n.  296  del  09/12/2020  che  ha  espresso  parere 

favorevole  all’adesione  al  progetto  dedicato  alla  lettura  sopra  descritto  rivolto  a  studenti  ed 

insegnanti degli istituti superiori cittadini e della Provincia, così come proposta dal Presidente della 

Rete territoriale dei Servizi di Vicenza, e alla concessione di un contributo economico a sostegno 

dello stesso, che è stato quantificato in euro 2.100,00, a fronte di una spesa preventivata di euro 

5.100,00;

Tenuto conto:

- della valenza culturale e partecipativa dell'iniziativa, finalizzata stimolare la passione per la lettura 

nei giovani e favorire la diversa comprensione e interpretazione di un testo; 

-  della  qualità  complessiva  dell'iniziativa  proposta  dai  soggetti  sopra  indicati  che  operano 

costantemente nella realtà locale 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 e dei sostegni stanziati, delle potenziali 

ricadute  delle  attività  sul  territorio  e  dell'affidabilità  dei  soggetti  proponenti,  rispetta  i  criteri  di 

efficacia, efficienza ed economicità;

Richiamato l'art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed i provvedimenti di Consiglio Comunale n. 

247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.4.1991, con i quali sono stati approvati i criteri e le 

modalità  di  erogazione per  la concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed ausilii  vari  nei 

settori  cultura,  istruzione  ed  assistenza  scolastica,  sport  e  tempo  libero,  turismo  ed  iniziative 

nell'ambito delle tradizioni. 

Tutto ciò premesso;    
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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 assegnare,  per le motivazioni illustrate in premessa,  il  contributo di  euro  2.100,00 per le 

attività rivolte agli  studenti degli Istituti  superiori cittadini in merito al progetto lettura, che verrà 

realizzato dalla Rete territoriale dei Servizi di Vicenza, con sede presso l'Istituto Canova di Viale 

Astichello, 195 a Vicenza;

2)  di  impegnare  la  spesa  di  euro 2.100,00 al  cap.  n.  1307900  “Iniziative  e  interventi  per 

l'attuazione delle Politiche Giovanili” del bilancio di previsione 2020/2022, dove esiste l’occorrente 

disponibilità;
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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;

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 
10/12/2020  da  Nadia  Chiappini  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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