
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2218 

DETERMINA 
N. 1918 DEL 27/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dori Livio

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 ?       SI

OGGETTO:
ISTRUZIONE, SPORT E PARTECIPAZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 6.580,00 PER
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT.VI PER
L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CAMMINANDO TRA GLI SPORT"
DEL 26.09.2021. NON SOGGETTO A CIG



Pagina 2 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/201 7

Proposta N. 2218 

DETERMINA N. 1918 DEL 27/09/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dori Livio; 
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ISTRUZIONE, SPORT E PARTECIPAZIONE -  APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 6.580,00 
PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT.VI  PER L'ORGANIZZAZIONE
E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CAMMINANDO TRA GLI SPORT" DEL 26.09.2021. NON 
SOGGETTO A CIG

  

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che tra gli obiettivi dell'assessorato alle attività sportive vi sono il sostegno al mondo
dell'associazionismo dilettantistico e il supporto finalizzato a valorizzare la pratica di tante
discipline sportive attraverso la programmazione di eventi e iniziative a carattere cittadino anche
di grande richiamo di pubblico;

Considerato opportuno sostenere tali realtà associative senza fini di lucro in grado di
raggiungere risultati importanti incentivando il miglioramento della salute e del benessere della
comunità locale, coinvolgendo le diverse fasce di età;

Ricordato che le attività svolte, pur in un periodo di evidenti difficoltà create dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19, sono utili per rafforzare il rapporto con l'associazionismo locale e
fornire ai cittadini importanti occasioni per praticare, in modo individuale e in sicurezza, attività
fisica, ludico-motoria e sportiva, nonché per conoscere le opportunità offerte da diverse discipline
sportive presenti nel territorio;

Tenuto conto che nell’ambito delle iniziative che l’Assessorato alle Attività Sportive considera
importante promuovere e realizzare nel 2021, vi è la manifestazione “Camminando tra gli Sport
2021”, giunta alla tredicesima edizione, che è divenuta un appuntamento cittadino annuale del
mese di settembre in Campo Marzo aperto ad associazioni e società sportive del territorio;

Dato atto che l'evento apre la stagione sportiva caratterizzata anche quest'anno dalla graduale
ripresa nel rispetto dei limiti imposti dal persistere della pandemia, proponendo dimostrazioni
pratiche delle più diverse discipline sportive, favorendo la conoscenza e la promozione delle
attività e incentivando l'avvicinamento alla pratica sportiva, a cominciare dai più giovani;

Rilevato che la Giunta comunale con propria Decisione n. 277 del 09.09.2021, ha disposto di
riproporre la manifestazione “Camminando tra gli Sport”, affiancata quest'anno da una gara di
Orienteering organizzata dal CSI Vicenza e dalla Festa del Volley S3, organizzata dalla FIPAV –
Comitato Territoriale di Vicenza per dare spazio e visibilità a più eventi sportivi di interesse
cittadino e favorire la sinergia e l'ottimizzazione delle risorse;

Considerato che l'organizzazione dell'edizione 2021 della manifestazione, compresa la
promozione e la raccolta delle adesioni da parte di associazioni e società sportive, la gestione
operativa, l’allestimento di stand e aree per attività specifiche, viene affidata all'Associazione
Sportiva Dilettantistica Sport.VI di Vicenza, come da progetto di dettaglio PGN 146747 del
24.09.2021 presentato dall'Associazione stessa;
“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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Ritenuto, anche per l'edizione 2021, di esentare le associazioni partecipanti dal versamento di
una quota di adesione di circa euro 50,00 a favore dell'organizzazione, a parziale copertura delle
spese organizzative, al fine di incentivare la più ampia partecipazione e la ripresa delle attività
fortemente penalizzate negli ultimi 18 mesi;

Dato atto che l'Assessorato alle attività sportive si farà carico, con imputazione al cap. di spesa
1256900 “Spese di gestione impianti sportivi e attività sportive” del bilancio di previsione
2021/2023, di:
- sostenere, come indicato nella decisione di Giunta sopra richiamata, l'onere derivante dal
mancato introito delle quote di partecipazione delle associazioni aderenti, pari a euro 2.500,00 (n.
50 adesioni), riconoscendo tale importo agli organizzatori;
- contribuire a sostenere le spese organizzative a carico dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
Sport.VI preventivate in euro 6.800,00, nella misura del 60%, per un importo di euro 4.080,00,
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l’erogazione di contributi, su presentazione
di idonea rendicontazione delle spese sostenute e adeguatamente documentate; 
- far fronte agli oneri per allacciamenti elettrici, segnaletica stradale e servizi ambientali;

Stabilito che per essere destinatarie di contributi, le associazioni richiedenti devono:
- essere in possesso di adeguate capacità tecnico-organizzative e consistenza economica;
- essere in regola con l’iscrizione al Registro Nazionale CONI, anche attraverso l’affiliazione ad
una Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva, ai sensi dell’art. 90 della Legge n.
202/2002, dell’art. 361 della Legge n. 205/2017 e di quanto previsto dagli artt. n. 24 e 25 della L.R.
n. 8 dell'11.05.2015;
- essere costituite da almeno tre stagioni sportive, a dimostrazione delle capacità organizzative,
del consolidamento societario, dell’affidabilità operativa e della consistenza economica e
finanziaria;
- essere soggetto idoneo a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola nei rapporti di carattere economico e finanziario con l’Amministrazione
comunale;
- non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Tenuto conto:
- della valenza sociale, sportiva e partecipativa delle iniziative, finalizzate a promuovere la pratica
delle diverse discipline sportive e il miglioramento del benessere psico-fisico delle persone;  
- della qualità complessiva dell'iniziativa proposta dai soggetti sopra indicati che operano
costantemente nella realtà locale di riferimento;
- che i soggetti indicati sono preposti e riconosciuti nello svolgimento delle attività progettate e che
l'intervento dell'Amministrazione, in ragione dei contributi e dei sostegni stanziati, delle potenziali
ricadute delle attività sul territorio e dell'affidabilità dei soggetti proponenti, 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
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/ .
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- delle deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.04.1991 le quali
approvano il Regolamento per le concessioni di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed ausili vari nei
settori cultura, istruzione e assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative
nell'ambito della tradizione;

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;

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;

     D E T E R M I N A

1) di approvare, per le ragioni illustrate in premessa che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, la concessione di un contributo all'Associazione Sportiva
Dilettantistica Sport.VI - via Lussemburgo, 55 - 36100 Vicenza (P.IVA 03820850240), a
sostegno dei costi per la realizzazione della manifestazione a carattere promozionale e sportivo
denominata “Camminando tra gli sport 2021” per l'importo complessivo di euro 6.580,00; 

2) di impegnare la spesa di euro 6.580,00 al capitolo 1256900 “Spese di gestione impianti e
attività sportive“ del Bilancio di previsione 2021/2023,  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,

“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:
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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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}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
24/09/2021 da Federica Fontana con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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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