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                                                               IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

Con decisione n. 172 del 30.06.2021, avente per oggetto “Contributi vari per attività culturali anno 
2021”, la Giunta comunale ha dato parere positivo per l’erogazione di contributi economici alle 
varie associazioni culturali operanti in città, che contribuiscono in modo fattivo e condiviso con 
questa amministrazione alla strutturazione della programmazione culturale cittadina.

L’entità dei contributi è specificata con la presente determinazione, a seconda della qualità artistico-
scientifica, della divulgazione e la penetrazione in città, nonché dell'impegno economico generale 
ma anche della capacità di attrarre risorse, sempre comunque nei limiti e in conformità ai criteri per 
la concessione di contributi, sussidi e ausili vari, stabiliti con delibere del Consiglio Comunale n. 
247/24792 del 21/12/1990 e n. 40/7111 del 16/4/1991.

Le associazioni culturali e i soggetti che con il presente atto sono destinatari di contributo, sono i 
seguenti: Società del Quartetto di Vicenza,  Ensemble L'Archicembalo di Caldogno, l’Istituto di 
Musica Sacra e Liturgica della Diocesi di Vicenza, l’Archivio Storico Tullio Serafin di Vicenza, 
l'Associazione Concetto Armonico di Vicenza, l'associazione Ossidiana di Vicenza, il Club Alpino 
Italiano sezione di Vicenza, la Società Generale Mutuo Soccorso di Vicenza, la compagnia di danza 
Naturalis Labor, l’associazione di promozione sociale Vicenza Time Café, l’associazione Fanti di 
Vicenza, Il Centro Culturale S. Paolo di Vicenza, l'associazione culturale Ensemble Teatro di 
Montecchio Maggiore.

Ecco di seguito, in sintesi, le specifiche per ogni soggetto proponente e relativo progetto, per un 
ammontare complessivo di contributi di euro 70.000,00.

La Società del Quartetto di Vicenza è protagonista in città, nella stagione 2021, di diverse e importanti 
attività culturali, di alta valenza qualitativa. Segnatamente:

– la stagione ordinaria di concerti al Teatro Comunale;
– Concorso Voci Olimpiche e allestimento dell’opera “Alcina”;
– il ciclo di concerti al Teatro Olimpico del m.° Andras Schiff;
– i concerti lirico-sinfonici in programma a ottobre al Teatro Olimpico curati dal m.° Ivan Fischer che 

dirigerà la Budapest Festival Orchestra.
Complessivamente l’attività presenta  un ammontare di uscite per 848.935,00 e presumibili entrate 
(da contributi pubblici, sponsor privati, sbigliettamento e varie) per euro 771.084,00. Si ritiene di 
poter contribuire al raggiungimento dell’equilibrio finanziario con euro 15.000,00.



Pagina 3 di 8                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1552 

DETERMINA N. 1486 DEL 27/07/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Brazzale Riccardo;
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ATTIVITA' CULTURALI: CONTRIBUTI ANNO 2021 PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI. 
APPROVAZIONE DELLA SPESA. NON SOGGETTI A CIG.

“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”

Ensemble L’Archicembalo.
L'associazione Ensemble L'Archicembalo, diretta dal M° Enrico Zanovello, ripropone la rassegna 
“Le armonie del Palladio”, come parte del festival concertistico internazionale dedicato soprattutto 
agli organi antichi, organizzata dalla stessa associazione. Si tratta di quattro concerti, in periodo 
autunnale, nelle chiese della Cattedrale, di S. Gaetano, S. Giuliano e S. Pietro Intrigogna.
Il progetto presente uscite per euro 5.000,00 e autofinanziamento per quanto non coperto con il 
contributo comunale che si ritiene congruo sino a euro 3.000,00.

Diocesi di Vicenza. Istituto di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera”.
L’Istituto di Musica Sacra e Liturgica della Diocesi Vicenza propone un’attività concertistica che si 
sviluppa lungo tutto l’anno, soprattutto in Duomo e all’interno del Palazzo Vescovile, sia interni che 
esterni (Loggia Zeno). Fra i programmi anche le “Meditazioni musicali” a S. Nicola.
L’attività presenta uscite per euro 15.477,00 (e nessuna previsione di entrata da terzi). Il Comune 
ritiene congruo un contributo di euro 6.000,00.

Archivio Storico Tullio Serafin.
L’Archivio propone un concorso internazionale per il teatro d’opera, a memoria del grande direttore 
d’orchestra Tullio Serafin (Cavarzere 1878 – Roma 1968), costituito da fasi eliminatorie e una fase 
finale, con premiazione e concerto al Teatro Olimpico. Il costo complessivo è pari a euro 29.300,00 
e prevede entrate per euro 23.300,00. Si ritiene congruo un contributo sino a euro 3.500,00.

Associazione Concetto Armonico (Vicenza in Lirica)
A cura dell'Associazione Concetto Armonico di Vicenza, il festival “Vicenza in Lirica” si svolgerà 
dalla fine di agosto al 12 settembre con una serie di eventi musicali di caratura internazionale, le cui 
produzioni principali si terranno al Teatro Olimpico e in altri luoghi prestigiosi della città. Fra le 
produzioni più significative figurano le opere mozartiane Betulia Liberata e Mitridate, re di Ponto.
Il festival presenta spese per euro 127.000,00 e prevede entrate per euro 77.000,00. Si ritiene 
congruo contribuire con euro 10.000,00.

Ossidiana (rassegna al Teatro Kitchen 2021-2022)
L'associazione Ossidiana gestisce lo spazio  off “Teatro Kitchen”, caratterizzato da peculiarità sue 
proprie e tipiche dei cosiddetti spazi off urbani. Nella stagione 2021-2022 sono previsti vari 
spettacoli serali per adulti fra teatro, danza e musica e  spettacoli pomeridiani di teatro per ragazzi, 
mediante l'utilizzo di compagnie professionali emergenti a livello nazionale.
L’attività presenta uscite per euro 22.600,00 e prevede entrate per euro 7.900,00. Il Comune 
partecipa con un contributo di euro 1.000,00.
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Sgms (Cinema sotto le stelle e altre iniziative).
La Società Generale di Mutuo Soccorso anche quest'anno realizza la rassegna  denominata “Cinema 
sotto le stelle” che da oltre vent'anni è proposta in estate con la proiezione di numerosissimi film, 
scelti in modo accurato al fine di soddisfare la più ampia platea di pubblico. Le proiezioni avranno 
luogo ai Chiostri di Santa Corona (il cui spazio è concesso in subordine all’autorizzazione della 
competente Soprintendenza) e, in caso di maltempo, al vicino Cinema Odeon.
Le uscite ammontano a euro 63.950,00 e si prevedono entrate unicamente da botteghino per euro 
50.000,00. Il Comune parteciperà con un contributo di euro 5.000,00.

Settimane musicali al Teatro Olimpico.
Fin dalle loro origini le Settimane Musicali al Teatro Olimpico portano la grande musica in uno degli spazi 
architettonici più belli al mondo, il Teatro Olimpico di Vicenza. Il programma della 30a edizione 2021 è 
totalmente basato sulla musica da camera, a cura della violinista Sonig Tchakerian,  che firma la direzione 
artistica del progetto. In apertura vi è la giornata del “MuVi - Musica Vicenza”, con musica diffusa in tutta la 
città, quindi l’apertura col violoncellista Mario Brunello.
Il festival presenta uscite per euro 121.500,00 e prevede entrate per euro 91.500. Il Comune partecipa con un 
contributo di euro 7.500,00.

Associazione Naturalis Labor (Vicenza in Danza)
Naturalis Labor è oggi la più importante compagnia di danza presente in Veneto e tra le più 
importanti compagnie nazionali. Per l’estate l'associazione propone la seconda edizione del festival 
“Visioni di danza”, con prime nazionali ed esclusive regionali. I luoghi sono quelli sperimentati nel 
2020, ossia Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati, Loggia del Capitaniato, Parco di Villa Guiccioli. 
Torneranno le lezioni aperte tenute dai coreografi ospiti del festival o dai solisti della compagnia.
Il festival presenta spese per euro 44.000,00 e prevede entrate per 32.000,00. Il Comune partecipa 
con un contributo per euro 8.500,00.

Centro Culturale S. Paolo (Festival Biblico 2021)
Il Centro propone nel mese di giugno l'annuale edizione di un festival divenuto ormai un 
appuntamento tradizionale per la città e il territorio. L'obiettivo è sempre quello di far dialogare la 
Bibbia con la società contemporanea attraverso i linguaggi dell'arte, della musica, del teatro, ma 
anche della letteratura, della storia, della scienza. Tutta l’attività presenta spese per euro 150.000,00 
e prevede entrate per euro 135.000,00. Il Comune partecipa con un contributo di euro 5.000,00.

Ensemble Teatro.
L'ass. Cult. Ensemble Teatro di Montecchio Maggiore, in coll.ne con ExVuoto Teatro, propone una 
nuova edizione del “Giardino di Alice”, la fortunata rassegna di racconti teatrali per bambini e 
famiglie, in cartellone fra luglio e agosto nel Giardino Salvi. Presenta un bilancio con spese 
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complessive per euro 12.100,00 ed entrate per euro 2.900,00. Il Comune partecipa con un 
contributo di euro 5.500,00.

Considerato che per l'erogazione dei contributi economici si tiene conto:
- della qualità dei programmi presentati;
- della compatibilità delle attività proposte con i compiti del Comune e gli interessi della sua 
collettività, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale e di quanto previsto dallo statuto 
comunale;
- che le associazioni nominate sono soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività 
di valorizzazione del territorio nell'ambito dell'attività culturale e di spettacolo e che l’intervento 
dell’amministrazione – in ragione dei contributi stanziati, delle potenziali ricadute dell’attività sul 
territorio e dell’affidabilità del soggetto proponente - rispetta criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità;
- delle deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.04.1991 le quali 
approvano i criteri per la concessione di contributi, sussidi e ausili vari, nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito delle 
tradizioni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

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;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;
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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 C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di approvare la concessione di contributi per complessivi euro 70.000,00 alle seguenti 
associazioni culturali per le iniziative programmate nell’anno 2021 come descritto in premessa:
- euro 15.000,00 alla Società del Quartetto di Vicenza per l’attività annuale;
- euro   3.000,00 all’Ensemble L’Archicembalo per la rassegna “Le Armonie del Palladio”;
- euro   6.000,00 all’Istituto di Musica Sacra e Liturgica della Diocesi Vicenza;
- euro   3.500,00 all’Archivio Storico Tullio Serafin di Vicenza per il concorso omonimo;
- euro 10.000,00 all’ass.ne Concetto Armonico per il festival Vicenza in Lirica;
- euro   1.000,00 all’ass.ne Ossidiana per rassegna al Teatro Kitchen;
- euro   5.000,00 alla Società Generale di Mutuo Soccorso per “Cinema Sotto le Stelle”;
- euro   7.500,00 alle Settimane Musicale al Teatro Olimpico per l’omonimo festival;
- euro   8.500,00 all’ass.ne Naturalis Labor per il festival “Visioni di Danza”;
- euro   5.000,00 al Centro Culturale S. Paolo per il Festival Biblioco 2021;
- euro   5.500,00 all’ass.ne Ensemble Teatro per la rassegna “Il Giardino di Alice”.

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 70.000,00 al cap. 1097300 “Contributi per iniziative 
culturali e di spettacolo dell’associazionismo”, del bilancio 2021/2023, gestione competenza, per i 
contributi da erogare alle associazioni di cui sopra;

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;
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5) 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;

6) di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per 
l’erogazione dei contributi, ovvero i criteri per la concessione di contributi, sussidi e ausili vari, nei 
settori cultura, istruzione e assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative 
nell'ambito delle tradizioni, approvati con le deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21.12.1990 e 
n. 40/7111 del 16.04.1991;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la seguente 
determinazione è il dott. Riccardo Brazzale.   
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“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”

}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 26/07/2021 
da Brazzale Riccardo 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.)

                                             


