
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 3259

DETERMINA
N. 2809 DEL 21/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

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:
MUSEI - CULTURA: LEGGE REGIONALE N. 50/1984 - CONTRIBUTI ANNO 2021. INTERVENTI AI MUSEI 
CIVICI. APPROVAZIONE DELLA SPESA.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

con lettera p.g.n. 13299 del 26 novembre 2021 il servizio attività culturali e museali ha presentato la 
domanda di contributo alla Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 
50 allegando la relazione illustrativa degli interventi previsti per i musei civici e il piano economico 
finanziario per la spesa di € 40.467,20.

Con lettera prot. in entrata 182262 del 23 novembre 2021, la Regione del Veneto ha comunicato la 
concessione del contributo di € 3.883,42 quale cofinanziamento per gli interventi previsti per i 
musei civici e precisamente:

• Pinacoteca di Palazzo Chiericati restauro del dipinto "Cristo benedicente con S. Raimondo" 
di Alessandro Maganza e di 4 lunette raffiguranti figure papali di autore ignoto; grafica  

• Museo del Risorgimento e della Resistenza -- completamento del sistema di 
videosorveglianza interna

• Museo Naturalistico Archeologico ntervento conservativo di iscrizione venetica (approvato 
con lettera della Soprintendenza prot. 2714 del 10 dicembre 2020), acquisto freezer per 
collezioni biologiche, intervento antiparassitario dell'erbario;

• Pinacoteca di Palazzo Chiericati, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Museo 
Naturalistico Archeologico grafica e stampa brochure attività educative dei Musei Civici.

Saranno finanziati i seguenti interventi:

• acquisto di freezer e accessori per la spesa di € 2.093,75, con affidamento diretto alla ditta 
Schiavotto s.r.l.  di Vicenza - P. IVA 00226750248 - CIG ZA330082B6;
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• grafica e stampa brochure e attività didattiche nei musei progetto “Alla scoperta del Natale” 
per la spesa di € 2.288,30 – CIG ZAA3484F7C;

Il Comune di Vicenza partecipa al progetto “Alla scoperta del Natale”, programmato nel mese di 
dicembre 2021, assieme ai partner del circuito museale: Intesa Sanpaolo per Gallerie d'Italia – 
Plazzo Leoni Montanari, Cisa A. Palladio per Palladio Museum, Museo Diocesano di Vicenza, 
Museo del Gioiello e il Museo del Santuario di Monte Berico.

Trattasi di un modo diverso per esplorare le bellezze della città di Vicenza che, con occhi di 
bambino, potranno essere godute e vissute grazie a una caccia al tesoro e mini laboratori didattici 
allestiti in alcuni siti.

Le attività didattiche al museo civico di Palazzo Chiericati, al Museo del Risorgimento e della 
Resistenza, alle Gallerie d'Italia – Palazzo leoni Montanari, al Palladio Museum, al  Museo 
Diocesano di Vicenza, al Museo del Gioiello e al Santuario di Monte Berico l'Istituto Missioni di 
Monte Berico, con ingresso libero per le famiglie alle sedi museali e monumentali.

Per l'organizzazione delle due giornate “Alla scoperta del Natale” didattica al museo civico di 
Palazzo Chiericati e al Museo del Risorgimento e della Resistenza, progettazione e realizzazione 
mappa, borsette di tela contenenti il kit per la caccia al tesoro, puzzle viene quantificata la spesa di € 
2.288,30 con affidamento diretto a Scatola Cultura Società Coperativa Sociale di Chiampo - 
P.Iva/CF 04033830243.

Scatola Cultura è la vincitrice della gara d'appalto in atto per l'attività didattica nei musei civici e ha 
realizzato in occasione della giornata nazionale delle famiglie al museo avvenuta il 10 ottobre 2021 
servizi e forniture analoghe a quelle prevista nel mese di dicembre 2021;

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;
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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 la spesa di € 4.382,05 iva inclusa, come descritto in premessa per:

• acquisto di freezer per la spesa di € 2.093,75, CIG ZA330082B6, con affidamento diretto 
alla ditta Schiavotto s.r.l.  di Vicenza - P. IVA 00226750248;

• grafica e stampa materiale e attività didattiche nei musei progetto “Alla scoperta del Natale” 
per la spesa di € 2.288,30 con affidamento diretto a Scatola Cultura Società Coperativa 
Sociale di Chiampo - P.Iva/CF 04033830243, CIG ZAA3484F7C;

2) di dare atto che la spesa di € 2.093,75 è stata impegnata con determinazione n. 2637 del 
30.12.2020, codice impegno n. 137784 del capitolo 1092005 "Attività didattiche settore musei" del 
bilancio 2020-2022, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

3) di dare atto che la spesa di € 2.288,30 è stata prenotata con deliberazione di Giunta comunale n. 
217 del 24 novembre 2021 al codice impegno 143342 del capitolo 1095504 “Spese per attività 
culturali”  del bilancio di previsione 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità finanziaria;

4) 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;  
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5)   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;

6) 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;

7) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 
dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 
legittimo procedere alla forntirua dei servizi oggetto della presente determina;   

8) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. e in particolare 
l'articolo 4, comma 6 del decreto legge 6/7/2012, n. 95 convertito nella legge 7/8/2012, 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;

10) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti il presente 
provvedimento è il direttore Mauro Passarin.
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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 21/12/2021 
da Diego Sammarco 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.)

                                             


