
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 818

DETERMINA
N. 1379 DEL 13/07/2021

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

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

OGGETTO:
MUSEI CIVICI - APPROVAZIONE AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA  REALIZZAZIONE DELLA  
MOSTRA "LA FABBRICA DEL RINASCIMENTO" (TITOLO PROVVISORIO) IN BASILICA PALLADIANA 
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

Nell’ambito del progetto “Grandi Mostre in Basilica Palladiana” il Comune di Vicenza 
intende promuovere in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale e Il Cisa A. 
Palladio la realizzazione della seconda esposizione di livello internazionale dal titolo 
“Rinascimento Veneto” (titolo provvisorio), prevista nel Salone centrale del monumento 
nazionale dall’11 dicembre al 18 aprile 2022.

La mostra, che prevede importanti prestiti internazionali, abbraccia il periodo dal 1550 alla 
fine del secolo e ripercorre un importante cinquantennio di vita artistica della terraferma 
veneta a partire dai suoi artisti più noti, Andrea Palladio, Scamozzi, Jacopo Bassano, 
Paolo Veronese, Palma il Giovane e molti altri.

Considerate le caratteristiche del progetto, l'ampio coinvolgimento del territorio, la sua 
vocazione scientifica internazionale, alla quale verrà dato coerente risalto con un articolato 
piano di comunicazione, l’amministrazione intende approvare e pubblicare apposito avviso 
pubblico di sponsorizzazione,  allegato alla presente determinazione di cui fa parte 
integrante, al fine di favorire un  coinvolgimento virtuoso tra pubblico e privato a fronte di 
un evento culturale di grande qualità scientifica e artistica, ma altresì in grado di attrarre 
pubblico e visitatori nella città di Vicenza e quindi generare una ricaduta positiva per 
l’indotto locale

Le candidature di sponsorizzazione verranno acquisite dalla direzione musei e inserite 
all’interno del bilancio globale della mostra previsto per un totale di € 1.200.000,00.

I partecipanti potranno presentare apposita offerta di sponsorizzazione secondo le 
modalità e le caratteristiche indicate.

Unitamente all'avviso verranno pubblicati anche il modulo di domanda di partecipazione e 
lo schema di contratto di sponsorizzazione tecnica, anch'essi allegati quale parti integranti 
della presente determinazione.

Le proposte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate da una Commissione 
costituita dalle direzioni dei musei civici, della Fondazione Teatro Comunale e del Cisa A. 
Palladio
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Tutto ciò premesso;    

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. 116 del 7 luglio 2021 che approva il PianoEsecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

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 per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

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 l'allegato avviso di sponsorizzazione per la realizzazione della mostra 
“Rinascimento veneto”, il modulo di partecipazione e lo schema di contratto di 
sponsorizzazione, allegati e parte integrante della presente determinazione;

2) di dare atto che l'avviso e la documentazione allegata verrà pubblicato sul sito internet 
del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it  fino al 30 settembre 2021 a partire dalla 
data di esecutività della presente determinazione;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 
riflessi diretti o 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 DL 
10/10/12, n. 174; ;

http://www.comune.vicenza.it/
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4) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti il presente 
provvedimento è il  dott. Mauro Passarin.
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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 
09/07/2021 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.)

                                             


