
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1743 

DETERMINA 
N. 1480 DEL 23/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Baglioni Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

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: SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE PER LA CASA PER LA 
PACE PER IL TRAMITE DELL'AGENTE CONTABILE.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che l'art.2,  comma 2 dello Statuto Comunale,  approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n.2 del 9 gennaio 2013 e successivamente modificato con delibera n.43 del 11 ottobre 
2016,  stabilisce che il  Comune promuove “una cultura della  pace e dei diritti  umani  mediante  
iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione” con il sostegno alle associazioni 
che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni povere;

Considerato che per realizzare le finalità previste dall'art.2 dello Statuto da anni è attiva  la “Casa 
per la Pace”;

Visto che il regolamento della Casa per la Pace, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
13/PGN 41043 del 15.03.2018, all’art. 13 prevede che “qualsiasi richiesta inerente l’attività della  
Casa,  che  comporti  una  spesa  a  carico  del  Bilancio  del  Comune,  va  inoltrata  alla  struttura  
responsabile (omissis) che procederà, sulla base delle risorse disponibili,  all’acquisto di quanto  
necessario secondo le modalità prevista norme vigenti in materia di contratti pubblici”;

Visto che è necessario procedere con il rinnovo degli abbonamenti annuali alle riviste specializzate 
sulla tematica della pace e della non violenza al fine di garantire un costante aggiornamento agli  
operatori della Casa per la Pace per una spesa di € 519,00 (iva e spese postali comprese) come 
da distinta allegata;

Dato  atto  che  presso  il  Comune  di  Vicenza  è  istituito  il  servizio  di  cassa  economale  per  il  
pagamento di spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e dei servizi 
comunali e per il pagamento delle spese minute ed indifferibili entro i limiti e secondo le indicazioni 
del regolamento per il servizio di Economato;

Visto  il  Regolamento  Comunale  per  il  servizio  di  Economato  approvato  con deliberazione  del 
Consiglio Comunale n.24076/218 del 17/10/1955;

“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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Dato atto della nomina di agente contabile della dipendente Doris Rigon con determinazione PGN 
1897 del 11/01/2007;
Considerato che gli agenti contabili, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento di 
Contabilità, erogano i fondi necessari per il pagamento, in contanti o nelle forme previste dalla 
legge  di  minute  spese  relative  all'acquisto  di  materiali  di  modesta  entità  occorrenti  per  il 
funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

Considerato che le spese per gli  abbonamenti alle riveste suddette possono annoverarsi tra le 
spese minute ed indifferibili acquisibili  entro i limiti e secondo le indicazioni del regolamento per il 
servizio di Economato;

Richiamate  le  Linee  Guida  di  Anac  approvate  con  determina  n.4  del  7  luglio  2011, 
successivamente modificate con determina 556 del 31/05/2017, sulla tracciabilità flussi finanziari 
di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e del D.L. n.187/2010;

Dato  atto  altresì  che tra  le  fattispecie  per  le  quali  non sussiste  l'obbligo  dell'acquisizione  del 
Codice identificativo di gara (CIG) ai fini della tracciabilità rientrano le spese effettuate dai cassieri, 
che utilizzano il fondo economale;

Ritenuto  di  procedere  ad  impegnare  la  spesa  per  il  rinnovo  degli  abbonamenti  alle  riviste 
specializzate  per  la  Casa  per  la  Pace  attraverso  l'utilizzo  del  fondo  economale  per  il  tramite 
dell'agente contabile dei Servizi Sociali;

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;
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Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio  
2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

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  spesa   di  €  519,00  (iva  e  spese  postali  incluse),  per  il  rinnovo  degli 
abbonamenti annuali alle riviste specializzate per la Casa per la Pace di Vicenza, tramite 
l'agente contabile dei Servizi Sociali;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 519,00  trova copertura all'impegno 112809 del 
cap. 1380005 “iniziative di contrasto alla violenza di genere (ex spese casa per la pace)”;

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;  

“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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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 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  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; 

   
 

“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 
23/07/2021  da  Paola  Baglioni  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / 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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