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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 47 del 31/03/2021

OGGETTO: TURISMO E MANIFESTAZIONI - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - IAT 
VICENZA

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo alle ore 09:06 nella sede municipale si è 
riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
CELEBRON MATTEO VICESINDACO P
ALBIERO ROBERTA ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE P
IERARDI MATTIA ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
SIOTTO SIMONA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P
TOSETTO MATTEO ASSESSORE P
ZOCCA MARCO ASSESSORE P

Presenti: 10 - Assenti: 0

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
Il  Direttore generale, dott. Gabriele Verza, partecipa alla seduta collegato in videoconferenza.
Presiede il Sindaco Francesco Rucco.
Il Vicesindaco Matteo Celebron e gli Assessori Roberta Albiero, Silvio Giovine, Mattia Ierardi, 
Valeria Porelli, Simona Siotto, Cristina Tolio, Matteo Tosetto e Marco Zocca partecipano alla 
seduta di Giunta collegati in videoconferenza.
Il Segretario generale, con la sottoscrizione del verbale in oggetto, attesta la sussistenza di tutte le 
condizioni di cui all’art. 5, comma 3 del Regolamento della Giunta comunale.
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La Giunta Comunale 

udita la relazione illustrata dall’Assessore Silvio Giovine:

“Con Deliberazione nr. 40 del 24 marzo 2021 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di 
Vicenza e il Consorzio Vicenzaè convention and visitors bureau, per la gestione del servizio “IAT 
VICENZA” (informazione e accoglienza turistica e della comunicazione) valida dal 1 aprile 2021 al 
31 dicembre 2023;

Detta Convenzione prevede all’art. 7  gli oneri a carico del Comune di Vicenza e nella fattispecie la 
ripartizione della somma complessiva di Euro 302.500,00.= da erogare al Consorzio di promozione 
turistica Vicenzaè in tre annualità così ripartite:

- Euro 62.500,00.= per l’anno 2021;
- Euro 120.000,00.= per l’anno 2022;
- Euro 120.000,00.= per l’anno 2022.

Con nota del 24/03/2021 PGN 49201 il Consorzio di promozione turistica Vicenzaè chiede che la 
somma da erogare sia ripartita, sempre sulla base complessiva di Euro 302.500,00.=, nel seguente 
modo:

- Euro 82.500,00.= per l’anno 2021
- Euro 110.000,00.= per l’anno 2022
- Euro 110.000,00.= per l’anno 2023.

Ritenuto di accogliere la richiesta di modificare l’art. 7 della Convenzione in questione per la sola 
parte di ripartizione economica, come richiesto dal Consorzio di promozione turistica Vicenzaè e 
per poter proseguire nell’immediato le attività di informazione ed accoglienza turistica;

Considerato che la somma di Euro 82.500,00.= riferita all’anno 2021 troverà capienza nel modo 
seguente:

- Euro 62.500,00.= al capitolo 1382500 “Interventi turistici finanziati con imposta di soggiorno” del 
Bilancio 2021;
- Euro 20.000,00.= al capitolo 1095504 “Spese per attività culturali” (Vista l’autorizzazione del 
Dirigente del servizio attività culturali e museali che si allega e forma parte integrante della presente 
deliberazione PGN 50362/2021 e PGN 51078/2021)”.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del vigente 
Regolamento in materia di controlli interni;
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Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa la proposta di modifica dell’art. 7 della 
Convenzione tra il Comune di Vicenza  e il Consorzio di promozione turistica Vicenzaè, per 
la gestione dell’attività di informazione e accoglienza turistica “IAT VICENZA per il 
periodo 1 aprile 2021 – 31 dicembre 2023 e che forma parte integrante del presente 
provvedimento;

2) di  incaricare il Direttore SUAP, Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni all’adozione di 
tutti gli adempimenti conseguenti e/o connessi ai fini dell’attuazione dei programmi inseriti 
nell’Accordo di collaborazione;

3) di prenotare la spesa di Euro 302.500,00.= da erogare al Consorzio di promozione turistica 
Vicenzaè nel modo seguente:

- Euro 62.500,00.= al capitolo 1382500 “Interventi turistici finanziati con imposta di 
soggiorno” del Bilancio 2021;

- Euro 20.000,00.= al capitolo 1095504 “Spese per attività culturali” del Bilancio 2021;

- Euro 110.000,00.= al capitolo 1382500 “Interventi turistici finanziati con imposta di 
soggiorno” del Bilancio 2022;

- Euro 110.000,00.= al capitolo 1382500 “Interventi turistici finanziati con imposta di 
soggiorno” del Bilancio 2023;

4)  di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente deliberazione, non vi 
sono altri oneri 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 D.L. 10/10/12, n. 174.

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere alla adozione della convenzione tra il 
Comune di Vicenza e il Consorzio di promozione turistica  Vicenzaè, per la gestione dell’attività di 
informazione e accoglienza turistica “IAT Vicenza” sulla base dell’accordo di collaborazione tra il 
Comune di Vicenza e la Regione Veneto e al fine di poter dare seguito ai provvedimenti 
conseguenti e garantire la continuità dei servizi svolti dallo IAT Vicenza, viene dichiarata, con 
successiva votazione palese e con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000
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il Sindaco
 Francesco Rucco

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

Il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

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


