
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1533

DETERMINA
N. 1555 DEL 04/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Passarin Mauro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro

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 ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI: - ORGANIZZAZIONE DI ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 
CONSEGUENTI AGLI ESITI DEL BANDO CULTURA 2021.
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Il Dirigente

Premesso quanto segue

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 16/12/2020, è stato approvato il progetto 
“Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte” che, attraverso un “Bando Cultura 2021”, per il 
sostegno alle attività culturali rivolte alle famiglie e ai cittadini vicentini, vuole intervenire 
attivamente per la promozione della cultura, soprattutto nei confronti dei soggetti maggiormente in 
sofferenza a causa degli effetti della pandemia Covid-19.
Con relativa determinazione dirigenziale, n. 2572 del 24/12/2020, è stata approvata e impegnata la 
spesa di € 165.000,00 per il “Bando Cultura 2021” per il sostegno alle attività culturali rivolte alle 
famiglie e ai cittadini vicentini, denominato “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte” 
(codice impegno 137699 del capitolo 1391106 “Utilizzo fondo solidarietà comunale per Covid-19 
per sostegni economici alle famiglie vicentine per il servizio attività culturali del bilancio del 
corrente esercizio);
Con successiva determinazione n. 573 del 24.03.2021 è stato approvato il “Bando Cultura 2021”  in 
cui si disponevano e si definivano le modalità di partecipazione e i criteri di assegnazione e di 
erogazione dei contributi previsti dal Bando medesimo;
A conclusione degli esiti del Bando di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 1069 del 
31.05.2021 è stata approvata la graduatoria relativa alle domande di contributo, con una effettiva 
assegnazione di contributi per una spesa complessiva di € 128.900,00 e quindi con un’economia di 
€ 36.100,00 generata da contributi previsti ma non assegnati;
Considerata la ratio della deliberazione di cui sopra, fondata sul sostegno alle attività culturali 
rivolte alle famiglie e ai cittadini vicentini, ossia per la promozione della cultura, soprattutto nei 
confronti dei soggetti maggiormente in sofferenza a causa degli effetti della pandemia Covid-19, si 
ritiene di dover impegnare la somma di cui sopra, pari a € 36.100,00,  per l’organizzazione di altre 
attività sempre da destinarsi alle famiglie e ai cittadini vicentini, nel periodo di ripresa del 
cosiddetto post-lockdown, a condizioni di fruibilità particolarmente agevolata (ingresso libero o 
riduzione del prezzo dei titoli d’ingresso);
Tali attività saranno proposte dalle seguenti associazioni culturali che hanno presentato specifiche 
proposte artistiche:
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- Associazione Culturale Theama, Corso Padova 66, Vicenza, p.iva 03010160244, c.f. 
95065960247, per ideazione e organizzazione rassegna di teatro comico-brillante nel Giardino del 
Teatro Olimpico, per una spesa complessiva di € 13.200,00 (Iva compresa al 10% - CIG. 
ZAA32A8B48);
- Ass.ne Culturale Concetto Armonico, Via Egidio di Velo 133, Vicenza, cf 04071860276, p iva 
04071860276  per ideazione e organizzazione di uno workshop per giovani cantanti lirici con 
restituzione finale con un concerto nel Chiostro di S. Lorenzo per una spesa complessiva di € 
4.950,00 (Iva compresa al 10% - CIG. ZA732A8B74);
Altri soggetti parteciperanno con proprie attività culturali, alle quali il Comune partecipa elargendo 
contributi, secondo i criteri per la concessione di contributi per la cultura, approvati con 
deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 15.04.1991, ovvero:  
- Fondazione San Bortolo Onlus, Strada Marosticana 6/8,Vicenza (C.F.: 95099690240 per 
l'organizzazione del simposio internazionale “L'arte oltre la malattia”, evento gratuito e aperto alla 
cittadinanza che si terrà nel mese di ottobre a Palazzo Chiericati; La Fondazione dichiara spese per 
oltre € 11.000,00 e il Comune compartecipa con un contributo di € 1.500,00 (non soggetto a CIG);
- Accademia Olimpica di Vicenza, Largo Goethe 3 (C.F.: 00417160249) per realizzazione di due 
importanti progetti aperti alla città: “Inferno” nel VII centenario dantesco, a cura del prof. Antonino 
Varvarà e rievocazione e convegno al Museo del Risorgimento e Resistenza di Villa Guiccioli con 
il coinvolgimento delle scuole vicentine; il Comune dà un contributo € 4.500,00 (non soggetto a 
CIG);
Per le attività di cui sopra, nonché per la realizzazione di attività espositive legate al 250° 
anniversario dalla morte di Giambattista Tiepolo a Palazzo Cordellina (Vicenza), necessitano spese 
tecnico-organizzative per un totale complessivo di € 11.950,00 (CIG. ZA432A8BA0), alle seguenti 
ditte: White Sound, via Zanella 6, Torri di Quartesolo (VI), p.iva 02450090242 per allestimento 
palchi € 6.250,00 (Iva compresa al 22%); SMR di Splendore Olivetta, Noventa Vicentina trasporti e 
movimentazione opere espositive, per € 1.000,00 (Iva compresa al 22% ); Auser, Viale Margherita 
50, Vicenza (CF: 95054090246), per personale addetto alla sorveglianza sale espositive, per € 
1.500,00 (No Iva); SkillService, Via Germani 7/4, Vigonza, Padova (PI: 03854020280), per € 
1.220,00 (IVA 22% compresa); Tipostampa Boschieri srl, Longare, Vicenza (PI: 03511600243), 
stampa materiale promozionale (drappo bifacciale), per € 230,00 (IVA 22% compresa); Doc 
Servizi, Verona, servizi tecnici al Teatro Olimpico, per euro € 1.220,00 (IVA 22% compresa); 
Rangers di Vicenza, per € 530,00 (IVA 22% compresa). Le ditte succitate risultano aggiudicatarie 
di gare esperite sia da questo che da altri servizi comunali.

Tutto ciò premesso,
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Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

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;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed ausili vari nei 
settori cultura, istruzione e assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo e iniziative 
nell'ambito delle tradizioni, approvato con delibere di CC n. 247/24792/1990 e n. 40/711/1991;

DETERMINA

1. di dare atto che i contributi previsti ma non assegnati dal Bando Cultura 2021 hanno generato 
economie pari a € 36.100,00 e che si ritiene la stessa somma possa essere impegnata per le 
medesime finalità alla base del Bando Cultura 2021, ossia per il sostegno alle attività culturali 
rivolte alle famiglie e ai cittadini vicentini;

2. di dare atto che la spesa di € 36.100,00 trova già copertura al capitolo 1391106 “Utilizzo fondo 
solidarietà comunale per Covid-19 per sostegni economici alle famiglie vicentine per il servizio 
attività culturali del bilancio del corrente esercizio, all'impegno n. 137699 (determina n. 2572/2020)  

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

4. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dottor Mauro Passarin;
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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.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Passarin / INFOCERT SPA

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

                                             


