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

Proposta N. 556 

DETERMINA 
N. 608 DEL 30/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Gentilin Carlo

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 ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

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

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E PARTECIPAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DI  SERVIZI DELLE PALESTRE "GIURIOLO",  "GHIROTTI",  "CALDERARI", "BARACCA" E "CARTA" DI 
PROPRIETÀ  COMUNALE PER EFFETTO  DELL'  EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19   - 
PERIODO 1.06.2021 - 31.05.2022 . CIG VARI
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                                                             IL   DIRIGENTE

Rilevato che l’emergenza Covid-19 ha avuto un forte impatto negativo sullo svolgimento di tutte le 

attività sportive della città, in particolare per quelle di base, agonistiche e amatoriali e per la pratica 

sportiva dedicata alle fasce di età più giovani, generando sia nei gestori degli impianti sportivi e sia 

nelle associazioni/società utilizzatrici degli  stessi,  un generale disagio derivante dalle pesanti  e 

prolungate restrizioni imposte per tale settore nell'ultimo anno e che tutt'ora rimangono in vigore;

Considerato che tali  norme,  nel  corso dell'ultimo anno si  sono tradotte in pesanti  sospensioni 

dell'utilizzo degli impianti e impossibilità di svolgere attività e sedute di allenamento per gli atleti, in 

cancellazioni di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sia in luoghi pubblici che 

privati,  al  chiuso e all'aperto,  nell'annullamento  di  manifestazioni  a carattere  locale,  regionale, 

nazionale  e  internazionale  che  prevedono  grandi  numeri  di  partecipanti  e  appassionati, 

l'impossibilità  di effettuare la programmazione e la promozione di attività e progetti  che hanno 

penalizzato molte società sportive dal punto di vista della presenza in ambito sociale e sportivo e 

della  perdita  economica  per  la  mancata  attività,  quasi  completamente  fonte  unica  di 

sostentamento delle società e finanziamento dei servizi svolti;

Tenuto conto che i divieti imposti alla pratica sportiva organizzata hanno comportato consistenti 

danni per i mancati introiti da quote associative e di partecipazione alle diverse attività sportive, a 

fronte  di  oneri  fissi  che,  in  varia  misura,  sono  stati  comunque  sostenuti  dalle  società, 

nell'incertezza  dei  tempi  di  riapertura  e  per  la  necessità  di  investire  nell'adeguamento  alle 

normative emergenziali  e ai protocolli  sanitari  emanati  dalle diverse istituzioni preposte e dalle 

federazioni di appartenenza per ciascuna disciplina sportiva;

Dato  atto  che,  a  fronte  della  sospensione  dell'attività  sportiva,  le  società/associazioni  sportive 

hanno dovuto comunque farsi carico di spese fisse legate a canoni di concessione, tasse, utenze, 

“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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compensi per collaboratori sportivi, rimborsi di quote già versate dagli utenti per la partecipazione 

ad  attività  che  non  si  sono  potute  svolgere,  oltre  a  spese  non  preventivate  per  garantire  le 

condizioni minime di sicurezza di  impianti  e persone,  quali  sanificazioni  di   spazi,  dotazioni  di 

presidi e attrezzature per garantire il rispetto dei protocolli vigenti; 
Rilevato  che  la  gran  parte  delle  associazioni  e  società  sportive  hanno  manifestato 

all’Amministrazione comunale la loro grande difficoltà nel gestire i servizi affidati  a causa della 

grave crisi determinatasi e nel mantenimento della capacità di garantire la ripresa delle attività che 

mette a rischio, con il protrarsi dell'emergenza sanitaria, la tenuta e la sopravvivenza delle stesse 

società e il rischio, per l'Amministrazione, del venir meno delle adeguate garanzie circa la corretta 

gestione, il mantenimento in efficienza e il presidio dei propri impianti sportivi; 

Considerato il perdurare dei provvedimenti che sospendono ogni attività sportiva, eccetto quella 

strettamente agonistica di interesse nazionale e che la stagione sportiva 2020/2021 (settembre 

2020-maggio 2021) è di fatto compromessa dato che il blocco dell'attività risale allo scorso mese 

di ottobre;

Valutato che, se anche una ripresa fosse possibile entro il mese di aprile, non rimarrebbe tempo 

sufficiente per recuperare almeno in parte quanto non realizzato, si ritiene importante mettere in 

condizione le associazioni/società sportive con convenzioni in scadenza entro la corrente stagione 

sportiva,  di  poter  recuperare la mancata  attività  nella  stagione sportiva prossima 2021/2022 e 

assicurare la ripresa completa delle attività in sicurezza a favore dell'utenza;

Ritenuto,  pertanto,  per  le  ragioni  sopra  illustrate,  di  prorogare  le  scadenze  delle  convenzioni 

stipulate tra Comune con le associazioni sportive dilettantistiche sotto riportate, per la gestione dei 

servizi affidati per le attività di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizie degli impianti di seguito 

citati,  per  consentire,  nel  momento  in  cui  sarà  possibile  la  ripresa  completa  delle  attività,  di 

garantire  la  piena  fruibilità  degli  stessi  e  la  possibilità  di  continuare  ad  offrire  all'utenza  la 

possibilità di praticare sport a diversi livelli, in continuità con quanto assicurato prima dell'avvento 

della pandemia;

“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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Dato atto che con determina dirigenziale n. 2600 del 29.12.2020 è stato prorogato l'affidamento 

della gestione dei servizi in nelle palestre comunali: “Santa Maria Nova - Giuriolo” in contrà Santa 

Maria Nova, “Ghirotti” in via Lago di Levico, “Calderari” in via Legione Antonini, “Baracca” in via 

Baracca  e  “Carta”  in  via  Carta  per  effetto  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  per  il 

periodo  da  1.1.2021  al  31.05.2021,  auspicando  che  fosse  possibile  nella  corrente  stagione 

sportiva  la  ripresa  delle  attività  precedentemente  sospese,  con  il  superamento  della  fase 

emergenziale che, purtroppo, è ancora pienamente corso, visto che la Regione Veneto è inserita 

ancora in fascia rossa di rischio alto; 

Considerati,  pertanto, i periodi di sospensione dell'attività nel corso dell'anno 2020, da marzo a 

giugno e da ottobre a tutt'oggi, si ritiene opportuno prorogare i contratti attualmente in essere per 

la gestione delle seguenti palestre cittadine, dal 01.06.2021 fino al 31.05.2022: 

-  PALESTRA GIURIOLO – Gestore ASD Volley San Paolo Vicenza  sede legale a Vicenza in 

Galleria Porti 4 ( P.IVA 03838750242)  - Determina n. 2600 del 29.12.2020 – CIG Z9B29A5E65  e 

contratto PGN 190848 del 03.12.2019 per un importo annuo pattuito di € 50,00 IVA 22% esclusa, 

corrispondente ad € 61,00 comprensivi di IVA ;

- PALESTRA GHIROTTI – Gestore ASD Comitato Pro San Bortolo sede legale a Vicenza in Via 

Durando, 81 (P.IVA 01735120246) – Determina n. 2600 del 29.12.2020 – CIG Z4A29A5E22 e 

contratto PGN. 202505 del 20.12.2019 – Importo annuo pattuito di € 4.350,00 IVA 22% esclusa, 

corrispondente ad €  5.307,00 comprensivi di IVA ;

-  PALESTRA CALDERARI – Gestore ASD Vicenza Reds Basketball con sede a Vicenza in via 

Strasburgo, 11 (P.IVA 03993020241) – Determina n. 2600 del 29.12.2020 – CIG Z7129A5DDC e 

contratto P.G.N. 192755 del 05.12.2019 per un importo annuo pattuito di € 4.280,00 + IVA 22%, 

corrispondente ad € 5.221,60 comprensivi di IVA;

- PALESTRA CARTA  - Gestore ASD Nuovo L’Argine 2001 Basket con sede a Vicenza in via 

Vaccari 107 (P.IVA 03170720241) -  Determina n. 2600 del 29.12.2020 – CIG Z6F29A5E4D e 

contratto PGN. 190805 del 03.12.2019 per un importo annuo pattuito di € 4.180,00  + IVA 22%, 

corrispondente ad € 5.099,60  comprensivi di IVA ;

“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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-  PALESTA BARACCA – Gestore ASD Nuovo L’Argine 2001 Basket con sede a Vicenza in via 

Vaccari  107 (P.IVA 03170720241) -  Determina n. 2600 del 29.12.2020 - CIG Z6129A5E73 e 

contratto PGN. 190805 del 03.12.2019 per un importo annuo pattuito di € 5.320,00 + IVA (22%), 

corrispondente ad € 6.490,40 comprensivi di IVA ;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021 che approva il Bilancio di 

Previsione 2021/2023;

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  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 

29/04/2020;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all'economia,  nonché di politiche sociali  connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 , convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77;

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;

“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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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  prorogare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  che  formano  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento, la durata dei contratti di gestione dei servizi di apertura, 

chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione relativi agli impianti sportivi di 

proprietà  comunale  di  seguito  descritti,  alle  medesime  condizioni  dei  contratti  attualmente  in 

essere, per la stagione sportiva 2021/2022, dal 1.06.2021 al 31.05.2022:

Gestore del
servizio Impianto sportivo CIG Periodo

Importo 
totale 

SPESA 
(IVA inclusa) 
anno 2021

Periodo

Importo 
totale 

SPESA
(IVA inclusa) 
anno 2022

ASD Volley San Paolo Vicenza  
( P.IVA 03838750242)

PALESTRA 
GIURIOLO

Z9B29A5E65 Dal 1.06.2021 
al 31.12.2021 € 35,58

Dal 1.01.2022 
al 31.05.2022 € 25,42

ASD Comitato Pro San Bortolo 
(P.IVA 01735120246)

PALESTRA 
GHIROTTI

Z4A29A5E22 Dal 1.06.2021 
al 31.12.2021 € 3.095,75

Dal 1.01.2022 
al 31.05.2022 € 2.211,25

ASD Vicenza Reds Basketball 
(P.IVA 03993020241)

PALESTRA 
CALDERARI

Z7129A5DDC Dal 1.06.2021 
al 31.12.2021 € 3.045,93

Dal 1.01.2022 
al 31.05.2022 € 2.175,67

ASD Nuovo L’Argine 2001  Basket 
(P.IVA 03170720241)

PALESTRA      
CARTA

Z6F29A5E4D Dal 1.06.2021 
al 31.12.2021 € 2.974,77

Dal 1.01.2022 
al 31.05.2022 € 2.124,83

ASD Nuovo L’Argine 2001  Basket 
(P.IVA 03170720241)

PALESTRA 
BARACCA

Z6129A5E73 Dal 1.06.2021 
al 31.12.2021 € 3.786,07

Dal 1.01.2022 
al 31.05.2022 € 2.704,33

TOTALI 
SPESA € 12.938,10 € 9.241,50

2)  di  impegnare  la  spesa  di  euro  12.938,10  IVA inclusa al  cap.  1256900  “Spese  di  gestione 

impianti e attività sportive” del Bilancio di Previsione 2021, dove esiste l'occorrente disponibilità;

3) di impegnare la spesa di euro 9.241,50 IVA inclusa al cap. 1256900 “Spese di gestione impianti 

e attività sportive” del Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2022;

“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  
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4)  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;  

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 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.

   

 

“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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Proposta N. 556 

DETERMINA N. 608 DEL 30/03/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Gentilin Carlo; 
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E PARTECIPAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DI SERVIZI DELLE PALESTRE "GIURIOLO", "GHIROTTI", "CALDERARI", "BARACCA" E 
"CARTA" DI  PROPRIETÀ COMUNALE PER EFFETTO DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
- PERIODO 1.06.2021 - 31.05.2022 . CIG VARI

 

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.)

                                             

“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”


