
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 3207

DETERMINA
N. 2849 DEL 23/12/2021

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

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

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

OGGETTO:
ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI - APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI. NON 
SOGGETTI A CIG.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

Con delibera n. 217 del 24/11/2021 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole al 
sostegno economico delle attività culturali, promosse dalle seguenti associazioni culturali e 
altri soggetti vari operanti nel territorio nel campo della cultura e dello spettacolo:
- Comitato Dante Alighieri di Vicenza;
- Ensemble mus. Ars Amanda;
- Cai sez. di Vicenza;
- Circolo fotografico di Longare;
- Accademia Olimpica di Vicenza;
- Officina dei Talenti;
- Ass.ne The ArtsBox.

In particolare, visti i progetti presentati e gli allegati bilanci preventivi, si ritiene congruo 
partecipare alle iniziative sottospecificate, con i seguenti contributi:
- al Comitato Dante Alighieri di Vicenza (Strada delle Cattane 8, Vicenza – CF.: 
95128190246), per le attività di chiusura del VII centenario dantesco, € 1.000,00;
- all’Ensemble Ars Amanda (Via Div. Julia 236, Vicenza – CF.: 95114510241),  per le 
attività di musica da camera nella Chiesa di S. Corona, € 500,00;
- al Cai sez. di Vicenza (Contrà Porta S. Lucia 95, Vicenza – CF.: 80017850241),
per “Vicenza e la montagna” e altre iniziative, € 1.500,00;
- al Circolo fotografico di Longare (Via della Specola 1 – Longare, Vicenza – CF.: 
95072970247) per iniziative legate al VII centenario dantesco, € 1.500,00;                                                                 
- all’Accademia Olimpica di Vicenza (Largo Goethe 3, Vicenza – CF.: 00417160249), per 
un progetto in coll.ne con la Biblioteca Bertoliana sulle donne e la Shoah, per la Giornata 
della Memoria (gennaio 2022), € 2.500,00
- all’Ass.ne Officina dei Talenti (Corso SS. Felice e Fortunato, Vicenza – P.I.: 
04376150241), per n. 6 concerti a Palazzo Chiericati, inverno-primavera,  € 2.000,00
- all'associazione The Artsbox (Via Mentana 98, Vicenza – CF.: 95117660241), per la 
rassegna “Poetry Vicenza”, realizzata in collaborazione con le Gallerie d'Italia-Palazzo 
Montanari (prima parte periodo inverno-primavera), € 3.500,00

La spesa complessiva per i contributi a sostegno delle iniziative descritte è dunque di € 
12.500,00 che trova copertura finanziaria sull'apposito capitolo 1097300 “Contributi per 
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iniziative culturali e di spettacolo dell'associazionismo” del bilancio del corrente 
esercizio.

Tutto ciò premesso;    

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 il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed 
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 24/3/2021 (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 e 
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;
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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.;

                                                        DETERMINA

1)  di approvare la concessione di contributi per complessivi € 12.500,00 alle seguenti 
associazioni culturali per le iniziative sottodescritte:
- € 1.000,00  al Comitato Dante Alighieri di Vicenza (Strada delle Cattane 8, Vicenza – 
CF.: 95128190246), per le attività di chiusura del VII centenario dantesco;
- € 500,00 all’Ensemble Ars Amanda (Via Div. Julia 236, Vicenza – CF.: 95114510241),  
per le attività di musica da camera nella Chiesa di S. Corona;
- € 1.500,00 al Cai sez. di Vicenza (Contrà Porta S. Lucia 95, Vicenza – CF.: 
80017850241), per “Vicenza e la montagna” e altre iniziative;
- € 1.500,00 al Circolo fotografico di Longare (Via della Specola 1 – Longare, Vicenza – 
CF.: 95072970247) per iniziative legate al VII centenario dantesco;
- € 2.500,00 all’Accademia Olimpica di Vicenza (Largo Goethe 3, Vicenza – CF.: 
00417160249), per un progetto in coll.ne con la Biblioteca Bertoliana sulle donne e la 
Shoah, per la Giornata della Memoria (gennaio 2022);
-  € 2.000,00 all’Ass.ne Officina dei Talenti (Corso SS. Felice e Fortunato, Vicenza – P.I.: 
04376150241), per n. 6 concerti a Palazzo Chiericati, inverno-primavera,
- € 3.500,00 all'associazione The Artsbox (Via Mentana 98, Vicenza – CF.: 95117660241), 
per la rassegna “Poetry Vicenza”, realizzata in collaborazione con le Gallerie d'Italia-
Palazzo Montanari (prima parte, periodo inverno-primavera).

2) di impegnare la spesa di € 12.500,00 cap. n. 1097300 “Contributi per iniziative culturali 
e di spettacolo dell'associazionismo” del bilancio di previsione del corrente esercizio, dove 
esiste l’occorrente disponibilità;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 
DL 10/10/12, n. 174;  

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 approvare il seguente 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. e, 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;

8) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti il presente 
provvedimento è il dott. Riccardo Brazzale.   
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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 
23/12/2021 da Brazzale Riccardo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MAURO PASSARIN / ArubaPEC S.p.A.

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

                                             


