
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2845 

DETERMINA 
N. 2479 DEL 26/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fontana Federica

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:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEI QUARTIERI
PERIODO INVERNALE E NATALIZIO 2021/2022.  IMPEGNO DI EURO 6.200,00 - NON SOGGETTO A
CIG.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso  che il  Comune  di  Vicenza  riconosce  e  promuove  il  pluralismo  associativo,  come

momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, per il raggiungimento di finalità di

pubblico interesse;

Ricordato, a tale scopo, che l'Assessorato alla Partecipazione sostiene e valorizza le attività che

perseguono  lo  sviluppo  della  persona,  il  miglioramento  della  qualità  della  vita  dei  cittadini,  la

crescita  culturale,  economica  e  civile  della  comunità,  la  valorizzazione  dei  processi  di

aggregazione  e  integrazione,  la  diffusione  di  uno  stile  di  vita  sano,  attivo  e  partecipativo,  la

conoscenza  della  città,  delle  sue eccellenze culturali,  storiche  ed artistiche,  nonché  delle  sue

caratteristiche di città accogliente per tutti;

Considerato  che attraverso  la  concessione  di  contributi  economici,  basata  sul  principio  di

sussidiarietà  di  cui  all’art.  118 della  Costituzione,  l’Amministrazione  comunale  intende favorire

l’iniziativa delle numerose e variegate realtà associative presenti nel territorio, per lo svolgimento

di attività di interesse generale, secondo principi di efficacia, efficienza, pubblicità, trasparenza,

imparzialità e parità di trattamento;

Rilevato  che per  il  corrente  anno  l’impegno  dell'Assessorato  è  finalizzato  a  promuovere,

sostenere e coordinare l'attività e il protagonismo del mondo associativo locale, delle parrocchie,

dei gruppi e comitati organizzati, con particolare riguardo al sostegno di quelle attività tipiche del

periodo  natalizio  e  invernale,  finalizzate  alla  ripresa  di  iniziative  che,  nonostante  il  perdurare

dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  facciano  percepire  ai  cittadini  un  graduale  ma

costante ritorno alla “normalità”, anche attraverso la ripresa di eventi tradizionalmente organizzati

in questo periodo dell'anno, quali i mercatini natalizi di quartiere, rassegne teatrali di quartiere per

la stagione invernale, l'organizzazione del Premio Giuriato;  

“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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Preso  atto dell'approvazione  da  parte  della  Giunta  Comunale,  con  Decisione  n.  312  del

17.11.2021, della realizzazione dell'evento “Merry Christmas 2021”, che prevede l'organizzazione

dei tradizionali  mercatini  natalizi del  quartiere di  Santa Bertilla,  per la quale si  ritiene congrua

l'erogazione di un contributo pari ad euro 1.500,00;

Rilevate le  proposte  di  ripresa  della  rassegna  teatrale  invernale  denominata  “Teatrosei”  con

l'organizzazione della 23^ edizione, presentata dall'Associazione F.I.T.A.,  per la quale si ritiene

congrua l'erogazione di un contributo pari ad  euro 4.000,00 per permetterne la realizzazione in

piena  sicurezza e dell'iniziativa  dedicata  alla rassegna  letteraria  premio  “Adolfo  Giuriato”,  con

l'organizzazione della 24^ edizione,  presentata dall’Associazione “Senza Frontiere”  – A.P.S.,  in

collaborazione con l’Editrice Veneta, per la quale si ritiene congrua l'erogazione di un contributo

pari ad euro 700,00;

Tenuto conto:

-  della  valenza  sociale,  culturale  e  partecipativa  delle  iniziative,  finalizzate  a  promuovere

l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini,  con particolare riguardo alle attività tipiche del

periodo  natalizio  e  invernale,  finalizzate  alla  ripresa  di  iniziative  che,  nonostante  il  perdurare

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, facciano percepire ai cittadini una sorta di ritorno

alla “normalità”;

-  della  qualità  complessiva  delle  iniziative  proposte  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;

- 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; 

“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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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;

DETERMINA

1)   di approvare, per le motivazioni e le indicazioni riportate in premessa, che costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente determina, l'erogazione di contributi alle iniziative previste

nei quartieri per una spesa complessiva di euro 6.200,00;
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2)  di impegnare la spesa di  euro 1.500,00  per la realizzazione dell'iniziativa “Merry Christmas

2021”, a favore  dell'Associazione Vita  Nuova a  Santa  Bertilla,  con sede in  Via  Ozanam,  1  a

Vicenza,  C.F./P.IVA  9512292020242  al  cap.  n.  1005207  “SPESE  VARIE  PER  LE

CIRCOSCRIZIONI  DI  DECENTRAMENTO”  del  bilancio  di  previsione  2021/2023,  dove  esiste

l’occorrente disponibilità;

3) di impegnare la spesa di euro 4.000,00 per la realizzazione della rassegna teatrale invernale

“Teatrosei” 23^ edizione, a favore dell'Associazione F.I.T.A., con sede a Stradella delle Barche,

7/a a Vicenza , C.F./P.IVA 95007310246 - 00866080245 al cap. n. 1005207 “SPESE VARIE PER

LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO” del bilancio di previsione 2021/2023, dove esiste

l’occorrente disponibilità;

4)  di impegnare la spesa di  euro 700,00  per la realizzazione della rassegna letteraria premio

“Adolfo  Giuriato”  24^  edizione, a  favore  dell'Associazione  SENZA  FRONTIERE  A.P.S.

associazione di promozione sociale, con sede in Via Thaon di Revel, 44 a Vicenza C.F./P.IVA

95032670242  al  cap.  n.  1005207  “SPESE  VARIE  PER  LE  CIRCOSCRIZIONI  DI

DECENTRAMENTO” del bilancio di previsione 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità;

5) 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;  

6) 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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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”



Pagina 6 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2845 

DETERMINA N. 2479 DEL 26/11/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Fontana Federica; 
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:  SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEI 
QUARTIERI PERIODO INVERNALE E NATALIZIO 2021/2022.  IMPEGNO DI EURO 6.200,00 - NON SOGGETTO
A CIG.

7) 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;

8) 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.

9) 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
22/11/2021  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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