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

Proposta N. 1457 

DETERMINA 
N. 1225 DEL 21/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

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, PARTECIPAZIONE - PROGETTO "LA RUA, LA MAGIA DI VICENZA" -
18 -19 SETTEMBRE PIAZZA DEI SIGNORI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "COMITATO PER LA
RUA - VICENZA". NON SOGGETTO A CIG
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                                                             IL   DIRIGENTE

Considerato che per il  2021, anno previsto per l’edizione biennale della manifestazione storica-

popolare “Il Giro della Rua”, l’Associazione Comitato per la Rua Vicenza e il Comune di Vicenza,

co-organizzatore con il Comitato di tutti gli eventi inerenti la Rua, hanno stabilito di non procedere

all’organizzazione della manifestazione, così come tradizionalmente previsto, a causa del protrarsi

dello stato di emergenza derivante dalla pandemia da covid-19;

Ritenuto opportuno, comunque, mantenere viva la tradizione della festa popolare e storica pur in

mancanza della canonica rievocazione storica e proporre alla città un evento compatibile con le

misure di contenimento del contagio tutt'ora previste;

Tenuto  conto  che  il  Comitato  per  la  Rua  –  Vicenza,  soggetto  titolare  secondo  lo  statuto

dell'organizzazione  degli  eventi  inerenti  il  manufatto  della  Rua  in  collaborazione  con

l'Amministrazione comunale, ha redatto il progetto per la realizzazione di un film dal titolo “La Rua,

la magia di Vicenza” della durata di 60 minuti, da proiettare in piazza dei Signori in due serate

previste nel periodo in cui ricorre la festa patronale, individuate quest'anno nel venerdì 18 e sabato

19 settembre 2021;

Considerato che il film, in italiano con sottotitoli in inglese, che potrà essere utilizzato anche per la

candidatura di Vicenza a città europea della cultura,  ripercorre la narrazione della lunga storia

della Rua, della città e dei vicentini più illustri, con musiche arrangiate o composte appositamente

e  si  avvale  di  professionisti  del  territorio  (direttore  artistico  e  sceneggiatore  Davide  Fiore,

consulente  storico  Antonio  Stefani,  regia  e grafica  Daniele  Cazzola e  DAAM Studio,  musiche

Paolo Agostini/Davide Pezzin, scenografia Anna Zerbaro), selezionati dal Comitato stesso e dal

Comune;

“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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Rilevato che per la proiezione in piazza dei Signori sarà necessario allestire uno schermo ledwall

mt. 8X5 circa, con struttura di sostegno compatibile con il contesto di riferimento, una postazione

per il  service audio e video per la proiezione (sistemi audio DB, radiomicrofoni,  mixer digitale,

mixer video, telecamere, servizi tecnici di assistenza); inoltre, allestimento posti a sedere per il

pubblico e organizzazione logistica per l'accesso e l'uscita in sicurezza dalla piazza;

Tenuto  conto  che,  a  fronte  di  un  preventivo  di  spesa  di  circa  euro  48.000-50.000,

l'Amministrazione  comunale  contribuirà,  quale  concorso  alla  copertura  degli  oneri  di

organizzazione dell'evento con un contributo di euro 30.000, come da apposito stanziamento di

bilancio al cap. 1005216 “Contributo una-tantum Comitato per la Rua Vicenza”;

Tutto ciò premesso;    

Tenuto conto:

- della qualità complessiva del progetto di realizzazione del film “La Rua, la magia di Vicenza” per

l'evento sopra descritto in sostituzione della manifestazione biennale “Il Giro della Rua” per l'anno

2021, per quanto riguarda i contenuti artistici, l'interpretazione dello spirito della manifestazione, le

modalità di coinvolgimento della comunità locale e il rapporto tra la qualità della proposta ed il

costo preventivato;

-  della  compatibilità  dell'attività  proposta  con  i  compiti  del  Comune  e  con  gli  interessi  della

collettività, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale e di quanto previsto dallo statuto

comunale;

- che l’Associazione “Comitato per la Rua Vicenza” è soggetto istituzionalmente preposto allo

svolgimento degli eventi inerenti la  rievocazione storica della festa cittadina della Rua  e che

l'intervento  dell'amministrazione,  in  ragione  della  co-organizzazione  dell'evento  e  della

partecipazione alle spese di organizzazione, delle ricadute dell'attività sul territorio e del rapporto

istituzionale con tale soggetto, di cui è socio fondatore e ne detiene per statuto la presidenza,

nella figura del sindaco pro tempore, rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
“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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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  assegnare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  il  contributo  di  euro  30.000,00

all'Associazione  “Comitato  per  la  Rua  Vicenza”,  con  sede  presso  il  Comune  di  Vicenza  -

Assessorato alla Cultura, Levà degli  Angeli,  11 – CF 95107100240, a sostegno delle spese di

realizzazione dell'evento in sostituzione della manifestazione biennale “Il  Giro della Rua 2021”,

consistente  nella  produzione e proiezione al  pubblico in  piazza dei Signori  e negli  altri  circuiti

possibili, del film della durata di 60 minuti “La Rua, la magia di Vicenza”; 
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2) di impegnare la spesa di euro 30.000,00 al cap. 1005216 “Contributo una-tantum Comitato per

la Rua Vicenza”  del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, dove esiste l’occorrente

disponibilità; 

3) 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;  

4)  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;

5) 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;

6) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in particolare, l'art. 4,

comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di erogare contributi a soggetti che

effettuano servizi per conto del Comune.

7)  di  dare  atto  che  sono  rispettate  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  comunale  per

l’erogazione dei contributi.      
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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.)
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