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

Proposta N. 810 

DETERMINA 
N. 669 DEL 09/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Marrani Cristina

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Parolin Massimo

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 POLIZIA LOCALE

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

OGGETTO:

POLIZIA LOCALE: PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIMALI. 
POLIZZA FIDEIUSSORIA. IMPEGNO DI SPESA. SMART CIGZEB313DADB.
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                                                            IL   DIRIGENTE

Premesso  che con decisione di Giunta Comunale n° 338 del 28/09/2020 è stata autorizzata la 

candidatura del progetto predisposto dal Servizio di Polizia Locale alla contribuzione al Fondo per 

la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali. Anno 2020.

In data 30 settembre 2020, per il tramite della Prefettura di Vicenza, il Comune di Vicenza ha 

presentato la domanda di accesso al contributo indicato in premessa, corredata da una scheda 

progettuale  ove sono illustrate  le  misure  che si  intendono adottare,  i  mezzi  e il  personale  da 

impiegare nonché i relativi costi.

In data 19 ottobre 2020, la Prefettura-UTG di Venezia ha approvato il Piano di Azione Regionale e 

i relativi  progetti,  dandone comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione 

centrale per i servizi di ragioneria, nonché, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro e all’Ufficio 

per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

Tale  Piano  di  Azione  Regionale  è  stato  approvato  e  finanziato  dal  Ministero  degli  Interni, 

determinando  l’accoglimento,  per  l’importo  richiesto  dal  Comune  di  Vicenza  pari  ad  euro 

8.770,00.=, del contributo sul Fondo per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli 

animali. Anno 2020.

Con  protocollo  n°  7165  del  15  gennaio  2021  la  Prefettura  di  Vicenza  –  UTG  ha  inoltrato  il 

Protocollo  d’intesa  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  del  maltrattamento  agli  animali  tra  la  

Prefettura di Venezia e le Prefetture di Belluno, Verona e Vicenza e i comuni di Belluno, Verona e  

Vicenza, per la relativa sottoscrizione;

“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 deliberazione di Giunta Comunale 31 marzo 2021, n° 44, immediatamente eseguibile, questa 

amministrazione  ha  preso  atto  della  sottoscrizione  di  detto  Protocollo  d’intesa,  accettando  il 

contributo statale, quale riparto del Fondo per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento 

degli animali - anno 2020, pari ad euro 8.770,00.=, da impiegarsi secondo le linee del Progetto 

comunale. Con la riferita delibera di Giunta Comunale è stato autorizzato il Comandante la Polizia 

Locale  agli  atti  conseguenti  al  fine  della  corretta  acquisizione  delle  risorse  assegnate  e  del 

correlato impiego; 

Dato atto che il Protocollo di intesa prevede che, ai fini dell’erogazione del contributo, i Comuni 

presentino  una  relazione  finale  sugli  esiti  dell’iniziativa,  corredata  dal  rendiconto  economico-

finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa.

Dato atto altresì che il Protocollo di intesa dispone che la mancata presentazione della polizza 

fideiussoria comporti la revoca del contributo stesso;

Considerato  che  con  determinazione  dirigenziale  n.1062  del  30/05/2017  questo  Comune  ha 

affidato  il  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  per  il  periodo dall’1/04/2017  al  31/03/2022  alla 

Società AON S.p.A. con sede legale in Milano;

Dato atto che è stato interpellato detto broker assicurativo comunale per l’individuazione della 

polizza fideiussoria più conveniente a copertura del rischio di  cui  al  Protocollo  di Intesa sopra 

riferito e che la proposta di polizza ha trovato l’assenso della locale Prefettura di Vicenza, il tutto 

agli atti del presente procedimento;

Ai sensi e per gli effetti

- dell'articolo 1 co. 1 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 secondo il quale quando la 

determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia  adottato  entro  il 

31/12/2021, le stazioni appaltanti  procedono all’affidamento diretto di servizi e forniture purché 

inferiori a 75.000,00€;
“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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- dell'articolo 8 del Regolamento dei Contratti del Comune di Vicenza;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2021, n° 26 che approva il Bilancio di 

Previsione 2021/2023;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  4  del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 

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

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano delle 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 del 29 aprile 

2020, n°52;

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 il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visti gli obblighi di tracciabilità  dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche;

Visto il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera

Consiglio Comunale n.6 del 7 febbraio 2019;

                                                       DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;

2.  di  autorizzare  la  stipula  della  proposta  di  polizza  fidejussoria  rilasciata  dalla  Compagnie 

francaise d’assurance pur le commerce exterieur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia – Via 

Lorenteggio, 240 – Milano per il tramite del broker assicurativo AON SPA Milano, con premio pari 

ad  €  100,00.=,  a  garanzia  del  contributo  statale  riconosciuto  per  il  progetto  di  prevenzione  e 

“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:  
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contrasto  al  maltrattamento  degli  animali  presentato  dal  Comune  di  Vicenza,  smart  cig 

ZEB313DADB; 

3.  di  liquidare  il  premio  di  polizza,  rilasciata  dalla  Compagnie  francaise  d’assurance  pur  le 

commerce exterieur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia –, pari ad € 100,00.= al broker 

AON S.p.a. di Milano,c.f. 10203070155  p.iva 11274970158;

4. di  impegnare la spesa complessiva pari a € 100,00.= sul capitolo 1039101 SPESE VARIE PER 

DOTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE del bilancio 21-23, ove esiste la necessaria disponibilità;

5.  di  approvare  l'allegato  cronoprogramma di  spesa e/o  entrata  sulla  base delle  norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni;

6. di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge  n.  136/2010  e  successive  modifiche  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti 

finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti  idonei  a consentire  la  piena tracciabilità  delle  operazioni  determina  la  risoluzione di 

diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

7. 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;

8. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 

dell'art.  1 del DL 6/7/12,  n. 95, con.  nella L.7/8/12,  n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

9. di stabilire,  ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  quanto 

segue:

-  il  fine che il  contratto  intende perseguire  è quello  di  consentire  la  regolare  acquisizione  del 

contributo  statale  assegnato  a  sostegno  del  progetto  di  prevenzione  e  contrasto  del 

maltrattamento degli animali
“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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- l’oggetto del contratto è la polizza fideiussoria;

- il contratto verrà stipulato nella forma telematica digitale;

- le clausole contrattuali sono quelle previste a corredo della polizza fideiussoria;

10.  di  dare  atto  che  verrà  ottemperato  a  quanto  disposto  dal  D.  Lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  del  Comune  di  Vicenza  –  Sez.  “Amministrazione 

trasparente”.

   

 

“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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}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 
09/04/2021  da  Nives  Pillan  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Massimo Parolin / INFOCERT SPA

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  
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21.01

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2021 2022 2023 2024 2025

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 

cassa: 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2021 2022 2023 2024 2025

1039101
competenza: 100,00 

cassa: 100,00 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 100,00 

cassa: 100,00 



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 810 

DETERMINA N. 669 DEL 09/04/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Massimo Parolin

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Oggetto:  POLIZIA LOCALE: PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO 

ANIMALI. POLIZZA FIDEIUSSORIA. IMPEGNO DI SPESA. SMART CIGZEB313DADB. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

141674 2021 SPESE VARIE PER DOTAZIONI DELLA 
POLIZIA LOCALE

U 03011.03.1039101 100,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 13/04/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f71cd8b6448deaab2d3b0229521f98deb8825353 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Nives Pillan
Il Dirigente di Settore: Massimo Parolin
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“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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