
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1211

DETERMINA
N. 993 DEL 19/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Stefani Clelia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro

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:
MUSEI CIVICI - INIZIATIVA PER LA  GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI - 18 MAGGIO 2021 
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Il 18 maggio prossimo ricorre la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum 
Day).
Dal 1977 ICOM organizza a livello mondiale questa iniziativa, selezionando di volta in 
volta un tema specifico. Alla Giornata aderisce il Ministero della Cultura italiano.
I Musei che partecipano all’iniziativa programmano eventi innovativi e attività inerenti al 
tema prescelto e coinvolgono il proprio pubblico, evidenziando l’importanza del ruolo dei 
Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.
L’obiettivo della Giornata internazionale dei Musei è avere consapevolezza del fatto che i 
musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e 
sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli.
Nel 2021 l’iniziativa è fissata per il 18 maggio prossimo e viene dedicata al tema “Il futuro 
dei musei: rigenerarsi e reinventarsi”.
Nel periodo della pandemia, che ha duramente colpito le istituzioni, il mondo della cultura 
e dello spettacolo attraverso tale tematica, i musei sono chiamati a sviluppare nuove 
pratiche e modelli per proporsi come rinnovati modelli culturali in grado di proporsi al 
pubblico e ai propri fruitori oltre le sfide sociali, economiche e ambientali che il nostro 
tempo propone.
A questo proposito il servizio attività museali intende realizzare una serie di visite virtuali 
organizzate al Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Basilica Palladiana, Museo 
Naturalistico Archeologico e  Museo del Risorgimento.
Le visite saranno coordinate dal Consorzio di Promozione Turistica “Vicenza è“ secondo la 
convenzione in essere con il Comune di Vicenza, secondo un programma organizzato 
durante tutta la giornata.
Il Consorzio si avvarrà di guide esperte dei monumenti e delle collezioni patrimonio civico, 
che da  ciascuna sede citata, proporranno nella data indicata sui principali social media 
delle visite on line aperte a tutti.
La Giornata Internazionale verrà promossa tramite l’Ufficio Stampa del Comune, in modo 
da mettere in risalto l’adesione di Vicenza alla Giornata Internazionale dedicata ai Musei.
A sostegno dell’iniziativa per l’organizzazione e per le guide professioniste si prevede di 
riconoscere al Consorzio una spesa fino a € 1.200,00.

Tutto ciò premesso;    
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Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive 
variazioni) 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, approvato con deliberazione di Giunta comunale 
n. 52 del 29/04/2020;

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;

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 approvare la realizzazione di alcune visite virtuali nelle sedi dei musei civici per 
promuovere la conoscenza delle sedi museali vicentine in occasione della Giornata 
Internazionale dei Musei;

2) di affidare al Consorzio Vicenza è, già in convenzione con il Comune di Vicenza per le 
attività di promozione turistica del territorio, l’organizzazione delle visite e il reperimento 
delle guide professioniste per una spesa totale di € 1.200,00;

3) di impegnare la spesa di € 1.200,00 al cap. n. 1095504 “Spese per attività culturali”  del 
bilancio di previsione 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità;

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;  
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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 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;

7) 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, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;  

8) di dare atto che responsabile procedimento per gli atti conseguenti la presente 
determinazione è la dott.ssa Clelia Stefani.  
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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 
19/05/2021 da Clelia Stefani con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Passarin / INFOCERT SPA

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

                                             


