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

Proposta N. 3294 

DETERMINA 
N. 2896 DEL 28/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Giuseppe

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

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 SUAP - EDILIZIA PRIVATA, TURISMO, MANIFESTAZIONI

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

OGGETTO:
TURISMO  E  MANIFESTAZIONI:  COMPARTECIPAZIONE  ALLA  SPESA  PER  ATTIVITA'  DI 
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA.  NON SOGGETTO A CIG.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 40 del 24 marzo 2021 è stata approvata la 

nuova convenzione per la gestione del servizio di informazione ed accoglienza turistica – 

IAT  VICENZA con  validità  dal  30  aprile  2021  al  31  dicembre  2023  tra  il  Comune di  

Vicenza e il Consorzio di promozione turistica Vicenzaè;

Nei mesi di  dicembre 2021 e gennaio 2022 a Vicenza sono previste varie iniziative di  

promozione  turistica  tra  cui  la  Mostra  denominata  “La  fabbrica  del  Rinascimento”, 

l’edizione di  VIOFF “Golden Green” di  gennaio 2022,  la sempre crescente richiesta di  

visite guidate a Palazzo Thiene, le attività del circuito museale e tutti gli eventi collegati  

allo sviluppo delle realtà economico, sociali e ricettive del territorio vicentino.

In particolare, successivamente all’acquisizione di palazzo Thiene, originale esempio di 

architettura rinascimentale, dal 2016 riconosciuto di interesse culturale essendo già dal 

1994 patrimonio dell’Unesco, l’Amministrazione Comunale, intende restituirlo ai cittadini, 

dopo quasi cinque anni di chiusura rendendolo parte del circuito museale civico insieme al  

Teatro Olimpico, Basilica Palladiana, Museo Civico di Palazzo Chiericati, Chiesa di Santa 

Corona, Museo Naturalistico Archeologico e Museo del Risorgimento e della Resistenza.

Al  fine  quindi  di  attirare  nuovi  visitatori  nella  città  di  Vicenza  attuando  politiche  di 

marketing territoriale con finalità turistico-culturali diviene indispensabile implementare le 

forme di promozione attraverso anche la stampa di nuovi prodotti da veicolare in tutte le  

forme di comunicazione attualmente disponibili per aumentare il numero di persone che 

intendono scoprire Vicenza in tutta la sua bellezza.

“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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Vista altresì la proposta con preventivo di spesa da parte del Consorzio di promozione 

turistica Vicenzaè di cui al PGN 0202705/2021 del 28/12/2021 in cui si prevede una spesa 

di  Euro  5.000,00.=  (IVA  esclusa)  per  le  attività  più  sopra  indicate  e  con  particolare 

riguardo alla  stampa di  5.000  cartoline  e  50 locandine sia  in  cartaceo  che on line,  il  

coordinamento  delle  guide  turistiche abilitate,  la  gestione del  servizio  di  prenotazione, 

oltre a sostenere le politiche dell’Amministrazione per la valorizzazione del Palazzo anche 

in occasione di iniziative particolari di grande richiamo economico e turistico come il ViOff  

(Vicenza Fuori Fiera) di gennaio 2022.

Ritenuto di intervenire economicamente attraverso la compartecipazione alla spesa per 

l’attuazione  delle  iniziative  di  cui  sopra  con  la  somma di  Euro  1.500,00.=  che  verrà 

erogata  al  Consorzio  di  Promozione turistica Vicenzaè previa  presentazione di  idonea 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Vista la Convenzione tra il Comune di Vicenza e il Consorzio Vicenzaè Convention and 

visitors bureau per la gestione del servizio “IAT – VICENZA” di cui al PGN 53171/2021 

sottoscritta il 31/03/2021;

Verificato che detta spesa non rientra tra quelle comprese nell’accordo/convenzione tra il  

Comune di Vicenza e il Consorzio di promozione turistica Vicenzaè con validità 1/04/2021 

– 31/12/2023 (determina dirigenziale nr. 617 del 31/03/2021);

Considerato che per la compartecipazione alle spese si è tenuto conto:

-  della  qualità  delle  attività  poste  in  essere  per  la  valorizzazione  dell’offerta  turistica-

culturale e museale;

- 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;
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- che il Consorzio di promozione turistica Vicenzaè è soggetto istituzionalmente preposto 

alla  gestione  delle  attività  di  informazione  e  accoglienza  turistica  della  città  e  che 

l’intervento  dell’Amministrazione,  in  ragione  della  somma  stanziata,  delle  potenziali  

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

di efficacia, efficienza ed economicità;

Considerato altresì che con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 145 del 11/08/2021 è  

stato approvato il programma dell’edizione 2021 del ViOFF “A Golden Yourney” e che con  

detto provvedimento è stata approvata la spesa di Euro 20.000,00.= quale contributo a  

IEG (Italian Exhibition Group)  per le attività  organizzate durante il  periodo dedicato al  

Fuori Fiera 2021;

Vista la determina dirigenziale nr.  2118 del  20/10/2021 con la quale,  in relazione alla  

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, viene erogato un contributo di Euro  

19.000,00.=  e  che  quindi  risulta  disponibile  la  somma di  Euro  1.000,00.=  al  capitolo 

1382500.= “Interventi turistici finanziati con imposta di soggiorno” del Bilancio 2021/2023 

– prenotazione nr. 142511/2021;

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;

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);
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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 spesa di Euro 1.500,00.= e di erogare detta somma al Consorzio di  

Promozione Turistica Vicenzaè con sede a Vicenza in Via E. Montale, 25 – partita IVA 

02222540243, quale compartecipazione economica agli oneri relativi alle attività descritte  

in  premessa,  previa  presentazione  della  rendicontazione  delle  spese  effettivamente 

sostenute;

2) di impegnare la somma di Euro 500,00.= così come segue:

- Euro 150,00.= al Capitolo 1097602 “Contributi per servizi turistici” del Bilancio 2021/2023 

dove esiste l’occorrente disponibilità;

-  Euro  200,00.=  al  Capitolo  1382500  “Interventi  turistici  finanziati  con  imposta  di 

soggiorno” del Bilancio 2021/2023 dove esiste l’occorrente disponibilità;

- Euro 150,00.= al Capitolo 1359400 “Interventi di rivitalizzazione del centro storico” del  

Bilancio 2021/2023 dove esiste l’occorrente disponibilità;

3) di  dare atto  che la somma di Euro 1.000,00.= trova copertura al  Capitolo 1382500  

“Interventi  turistici  finanziati  con  imposta  di  soggiorno”  del  Bilancio  2021/2023  – 

prenotazione nr.142511/2021;
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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;

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 dare atto che  il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri  

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune;

8) 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 all'acquisto oggetto della presente determina;
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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 
28/12/2021  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.)
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