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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

L’Amministrazione  Comunale,  per  finalità  di  sviluppo  turistico-economico  del  territorio 
promuove  costantemente  varie  manifestazioni  che  accrescono  la  partecipazione  dei 
cittadini e il coinvolgimento delle realtà territoriali con elevato gradimento degli operatori  
economici e commerciali.

Numerosi  eventi  cittadini  sono realizzati  con la  collaborazione della  Confcommercio – 
Imprese per l’Italia - di Vicenza e con l’associazionismo locale rispondendo anche agli 
obiettivi programmatici dell’amministrazione.

Anche quest’anno Confcommercio – Imprese per l’Italia - di Vicenza, avvalendosi della  
collaborazione  con  l’'Agenzia  Due  Punti  srl,  ha  organizzato  l'edizione  di  Vicenza  in 
Festival a luglio 2021, e a settembre 2021, ottenendo un lusinghiero successo e consenso 
da parte della cittadinanza, garantendo, altresì, un profilo organizzativo di elevata qualità. 

Il programma di intrattenimento di Vicenza in Festival 2021 ha previsto i seguenti eventi:

7 settembre - Concerto di Madame e Sangiovanni;
8 settembre – Concerto di Antonello Venditti;
9 settembre – Elezione di Miss Provincia;
10 settembre – Concerto di Francesco De Gregori;
11 settembre – Concerto di Max Pezzali;
12 settembre – Concerto degli studenti del Conservatorio di Vicenza;
13 settembre – Concerto di NEK (rinviato per maltempo e previsto a luglio 2021).

Tutte le manifestazioni si sono svolte nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, nonché 
prescrizioni per spettacoli all’aperto di cui alla normativa Nazionale e Regionale in vigore 
in tema di Emergenza sanitaria da Covid-19 e le persone hanno assistito agli eventi in 
Piazza dei Signori in forma statica, sedute e distanziate.

Considerato che in data 22 agosto 2019 PGN 149116/2019 è stato sottoscritto un accordo 
di partnership tra il Comune di Vicenza e la Confcommercio – Imprese per l’Italia della  
Provincia di Vicenza per “VICENZA IN FESTIVAL 2019-2023” con il quale si stabiliscono 
forme di collaborazione, erogazione di servizi e forniture ed un contributo economico, da 
“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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erogare a Confcommercio, previa presentazione della rendicontazione di spesa, che di  
anno in anno è quantificato in relazione al programma artistico e alle spese organizzative 
generali.

Vista  la  decisione  di  Giunta  Comunale  nr.  175  del  30/06/2021  con  cui  si  approva  il  

programma delle manifestazioni in Piazza dei Signori di luglio 2021 e di settembre 2021;

Vista la nota del 28/07/2021 PGN 118575 con cui la Confcommercio – Imprese per l’Italia 
– di Vicenza, ha presentato la richiesta di contributo per l’edizione di Vicenza in Festival  
2021, individuando l’Agenzia DUEPUNTI EVENTI srl come partner organizzativo di tutta la 
manifestazione e quantificando l’importo da erogare, da parte del Comune di Vicenza in 
Euro  30.000,00.=,  definito  nel  rispetto  del  Regolamento  approvato  dal  Consiglio 
Comunale con provvedimento nr. 247/24792 del 21/12/1990 e nr, 40/7111 del 16/04/1991 
con cui ha deliberato i criteri e modalità di erogazione per la concessione di sovvenzioni, 
contributi,  sussidi ed ausilli  vari nei settori  cultura, istruzione, ed assistenza scolastica, 
sport e tempo libero, turismo ed iniziative nell’ambito delle tradizioni.

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  nr.  144  del  11/08/2021  che  approva 
l’erogazione del contributo di Euro 30.000,00.= a Confcommercio – Imprese per l’Italia di 
Vicenza,  previsa  presentazione  della  rendicontazione  delle  spese  sostenute  per  la 
realizzazione dell’edizione 2021 di Vicenza in Festival,

Vista la rendicontazione delle spese sostenute per l’organizzazione dell’edizione 2021 di 
Vicenza  in  Festival  di  cui  alla  nota  PGN  158769  del  14/10/2021  presentata  da 
Confcommercio – Imprese per l’Italia – di Vicenza;

Preso atto che la somma di Euro 30.000,00.= risulta disponibile nel Bilancio 2021/2023 
nel modo seguente: 

-  Euro 12.000,00.=  al  Capitolo  1097602 “Contributi  per  servizi  turistici”  -  prenotazione 
142517/2021
- Euro 10.000,00.= al Capitolo 1360400 “Misure antiassembramento e come prevenzione 
dei contagi da Covid-19” - prenotazione 142517/2021
- Euro 8.000,00.= al Capitolo 1359400 “Interventi di rivitalizzazione del Centro storico” -  
prenotazione 142517/2021;

Considerato che detta somma è ritenuta congrua per le attività svolte, per l’assegnazione 

del contributo si tiene conto:
“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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-  della  qualità  delle  attività  poste  in  essere  per  la  valorizzazione  dell’offerta  artistica,  

turistica e culturale;

- della compatibilità dell’attività proposta 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 Confcommercio – Imprese per l’Italia – di Vicenza, a fronte del protocollo d’intesa  

sopra  menzionato,  e  in  ragione  del  contributo  economico  stanziato,  delle  potenziali  

ricadute dell’attività sul territorio, dell’affidabilità del soggetto proponente – rispetta i criteri 

di efficacia, efficienza ed economicità;

- della delibera consiliare nr. 247/24792 del 21/12/1990 e nr. 40/7111 del 16/04/1991 le  

quali approvano il regolamento per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed  

ausili  vari  nei  settori  Cultura,  Istruzione,  Assistenza scolastica,  Sport  e  Tempo Libero, 

Turismo ed iniziative nell’ambito delle tradizioni.

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);

“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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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 concessione del contributo di Euro 30.000,00.= da erogare a favore di 

Confcommercio – Imprese per l’Italia – di Vicenza con sede a Vicenza in Via Faccio, 38 – 

Partita IVA e codice fiscale 80008350243 per la realizzazione del programma di Vicenza 

in Festival 2021 meglio descritto in premessa;

2)  di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro  30.000,00.=  trova  copertura  nelle  seguenti  

prenotazioni:

-  Euro  12.000,00.=  al  capitolo  1097602  “Contributi  per  servizi  turistici”  del  Bilancio 

2021/2023 – prenotazione nr. 142517/2021;

- Euro 10.000,00.= al capitolo 1360400 “Misure antiassembramento e come prevenzione 

dei contagi da Covid-19” del Bilancio 2021/2023 – prenotazione nr. 142517/2021;

- Euro 8.000,00.= al capitolo 1359400 “Interventi di rivitalizzazione del centro storico” del 

Bilancio 2021/2023 – prenotazione nr. 142517/2021;

3) di dare atto 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  
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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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  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..

   

 

“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 
20/10/2021  da  Giuseppe  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“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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