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

Proposta N. 517 

DETERMINA 
N. 405 DEL 03/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Brazzale Veronica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE

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

OGGETTO:
GIORNALE DI VICENZA - PARTECIPAZIONE AI COSTI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA “LANE 120”  -  
CIG  ZAE30D73BD.
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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con nota assunta al protocollo comunale n. 0031668/2021 del 24 febbraio us, il Direttore  
del quotidiano “Il Giornale di Vicenza”, con sede in via Fermi 205 a Vicenza, edito dalla  
società Athesis spa ha chiesto al Comune di Vicenza di partecipare economicamente ai 
costi di realizzazione dell’opera “Lane 120”.

Il 9 marzo 2022 la storia del Vicenza compirà 120 anni. L’opera “Lane 120” si propone di  
celebrare questo traguardo con la pubblicazione di 12 numeri, con prima uscita prevista il 
9 marzo 2021, che racconteranno 12 decenni, dal 1902 anno di fondazione del Vicenza ai  
giorni nostri. 

In  32  pagine  ogni  mese  verranno  raccontati  storie  e  personaggi  che  hanno  definito 
l’immagine e il blasone del Vicenza, verranno pubblicati i tabellini dei campionati svolti in  
120 anni assieme a tante foto inedite. Il primo numero sarà dedicato al periodo 1902-1922 
che terrà conto dell’interruzione dei tornei a causa della prima Guerra Mondiale.

Con una successiva nota assunta al protocollo comunale n. 0034257 del 2 marzo 2021 
PubliAdige, concessionaria di pubblicità de “Il  Giornale di Vicenza”, con sede in Corso 
Porta  Nuova,  67  a  Verona,  ha  quantificato l’importo  della  partecipazione  ai  costi  di 
realizzazione dell’opera “Lane 120” in 1.500,00 euro IVA esclusa assicurando la presenza 
del logo del Comune sugli inserti che il Giornale di Vicenza pubblicherà in occasione dei 
120 anni dalla Fondazione della Società del Vicenza Calcio;

In  considerazione della esclusività  dell’iniziativa e  del  valore attribuibile alla medesima 
atteso che poche squadre in Italia possono fregiarsi  di  celebrare 120 anni di storia  e 
richiamate, altresì, le prerogative in materia di informazione e comunicazione attribuite alle  
pubbliche amministrazioni dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150, con propria Decisione del 3 
marzo 2021 , la Giunta comunale ha determinato di aderire alla richiesta in argomento.

L’intervento  del  Comune  di  Vicenza  si  configura,  sotto  il  profilo  giuridico,  quale 
acquisizione diretta di beni e servizi, normata dall’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto  
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

“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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Con riferimento al n. 4.3.1 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, nonché all’art. 8 del Regolamento per la disciplina 
dei contratti  del Comune di Vicenza, stante la natura dell’acquisizione, non è possibile  
comparare  la  proposta  con  altre  analoghe  in  ragione  dell’esclusività  e  unicità 
dell’iniziativa.

Tutto ciò premesso

Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs.  

126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011  Principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art.  106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio  

2020, n. 77, che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023,  

di cui all’art. 151, c. 1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

Visto il DMI 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 75/196841 dell’11/12/2019 (e successive 

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  4  del  15/1/2020  che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il  

triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed 
“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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operativi  di gestione affidati  ai  Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 52 del 29/04/2020;

                                                        DETERMINA

1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante  
del presente provvedimento;

2) di aderire all’iniziativa proposta da “Il Giornale di Vicenza” e di acquisire, conseguente -
mente, da PubliAdige, concessionaria di pubblicità de “Il Giornale di Vicenza”, con sede in 
Corso Porta Nuova, 67 a Verona, Codice Fiscale e Partita IVA  n. 01651350231, pro quo-
ta, la realizzazione dell’opera ”Lane 120” che verrà pubblicata  in 12 numeri, con prima 
uscita prevista il 9 marzo 2021 assicurando la presenza del logo del Comune sugli inserti 
che il Giornale di Vicenza pubblicherà in occasione dei 120 anni dalla Fondazione della 
Società del Vicenza Calcio;

3) di dare atto che la spesa conseguente al punto 2) del presente disposto pari a 1.830,00 
euro IVA compresa, trova copertura al capitolo 1007204 “Spese per funzioni istituzionali 
non ripartibili” impegno n. 132606 del bilancio di previsione 2021/2022, esercizio 2021;

4) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021,  verranno   de-
finiti nel  bilancio di previsione  2021/2023  e  nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

5) 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 dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174;

6) 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 pub-
blica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) 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 suc-
cessive modificazioni.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA

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