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Proposta N. 3064

DETERMINA
N. 2587 DEL 28/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

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 ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

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

OGGETTO:
SERVIZIO  ATTIVITA'  CULTURALI  E  MUSEALI  -  PROGRAMMA  DI  RICERCA,  STUDIO  E 
VALORIZZAZIONE SITI MONUMENTALI. APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z902FFA5E3.
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 16/12/2020, è stato approvato un piano 
di rilancio culturale, attraverso azioni indirizzate alla realizzazione di attività di spettacolo e 
in generale di promozione culturale finalizzate a mantenere vivo l'interesse pubblico e a 
valorizzare  i  siti  storici  a  beneficio  della  collettività,  mediante  l'assunzione  di  spese 
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Tra le attività programmate per il primo semestre 2021, tenuto conto degli stanziamenti 
assegnati al servizio attività culturali e museali con la deliberazione di Giunta comunale 
d'urgenza n. 169 del 25/11/2020, vi è il progetto di studio e valorizzazione del complesso 
architettonico del Palazzo del Territorio (comprendente il  Teatro Olimpico, con annesso 
giardino,  l'Accademia  Olimpica  e  l'Auditorium  Canneti)  e  altri,  da  concordare 
intersettorialmente;  fra  questi,  un  posto  di  rilievo  riguarderà  certamente  il  complesso 
architettonico  detto  “ex-fiera”,  prospiciente  il  Giardino  Salvi,  su  cui  la  città  e 
l'amministrazione comunale si sono già interrogati e hanno discusso, in merito a un utilizzo 
inerente lo sviluppo dei nuovi linguaggi artistici, sia performativi che delle arti visive.

Il 20 febbraio 2019, il Comune di Vicenza e lo IUAV – Istituto Universitario Architettura 
Venezia  hanno  firmato  un  protocollo  d'intesa  (prot.  del  Comune  di  Vicenza  n. 
0032068/2019 del 26.02.2019), mirato ad “avviare forme di collaborazione nel campo della 
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico e turistico” 
e, in particolare, a “promuovere modalità di studio e ricerca”, “sviluppare la formazione e la 
didattica dei corsi di studio, avviare tirocini”.

Per dare concretezza al citato protocollo, il Comune di Vicenza commissiona allo IUAV un 
programma  di  ricerca  relativo  alle  strategie  di  conservazione  e  valorizzazione  di  due 
complessi architettonici molto importanti e significativi per la storia culturale della città: il 
Palazzo del Territorio, con al centro il Teatro Olimpico e il suo giardino (e comprendente 
anche la sede dell'Accademia Olimpica), e il Giardino Valmarana Salvi e le architetture  
che  lo  compongono.  Lo  svolgimento  di  tale  programma  sarà  regolato  da  apposita 
convenzione fra le parti  – Comune di  Vicenza e IUAV – che sarà oggetto di  apposito 
provvedimento dirigenziale. 

“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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La spesa prevista, per la messa in atto del programma di ricerca sopra descritto, è di €  
27.000,00 onnicomprensiva, anche di IVA.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell'11 dicembre 2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 he 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 D. Lgs. 50/2016;

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;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.  
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare  la spesa onnicomprensiva di € 27.000,00 per avviare uno specifico 
programma  di  studio  e  ricerca  relativo  alle  strategie  di  conservazione  e 
valorizzazione  dei  due  complessi  architettonici  di  Palazzo  del  Territorio 
(comprendente il Teatro Olimpico, con annesso giardino, l'Accademia Olimpica e 
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l'Auditorium Canneti)  e  del  Giardino Valmarana Salvi  e delle  architetture che lo 
compongono;

2) di  commissionare  tale  programma  di  studio  allo  IUAV  -  Istituto  Universitario 
Architettura Venezia, con cui il Comune di Vicenza ha firmato un protocollo d'intesa 
il 20.02.2019 (prot. del Comune di Vicenza n. 0032068/2019 del 26.02.2019);

3) di dare atto che la spesa di  € 27.000,00 è stata prenotata con deliberazione di  
Giunta comunale n.  207 del  16.12.2020 al  codice impegno 137467 del  capitolo 
1095504  “Spese  una-tantum  per  attività  culturali”  del  bilancio  2020/2022  che 
presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

4) 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, decreto legislativo n. 267 del 
2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

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 il  cronoprogramma di  spesa allegato sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) e del DPCM 28/12/11:

di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  la  presente 

determinazione è il dott. Riccardo Brazzale.    
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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 
24/12/2020  da  Diego  Sammarco  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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