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

Proposta N. 1803 

DETERMINA 
N. 1559 DEL 04/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - CONTRIBUTO ALLA CASA EDITRICE "BERICA 
EDITRICE" PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRO BIOGRAFICO A SCOPO BENEFICO  DAL TITOLO 
"VIVO", DEDICATO A JULIO GONZALES, EX GIOCATORE DEL VICENZA CALCIO. NON SOGGETTO A 
CIG.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Considerata la proposta avanzata dalla Casa editrice “Berica Editrice srl” di Montecchio Maggiore 

(Vi) di realizzare un libro biografico a scopo benefico dal titolo “Vivo” e dedicato all'ex calciatore 

Julio Gonzales nato in Paraguay nel 1981 che ha giocato a Vicenza con la maglia biancorossa a 

metà degli anni duemila;

Tenuto conto  che la  scelta  di  realizzare una pubblicazione su tale atleta nasce dalla  vicenda 

sfortunata del calciatore che, nel dicembre 2005, fu vittima di uno spaventoso incidente stradale in 

autostrada A4 tra Grisignano e Padova ovest,  costatogli  l'amputazione di un braccio,  dopo un 

tentativo, che sembrava essere riuscito, di ricostruzione dell'arto;

Valutata la vicenda umana del giocatore, a cui il destino ha infranto il sogno di una carriera ai 

massimi livelli sportivi in Italia e la straordinaria capacità di considerare comunque la vita il dono 

più  grande  per  la  quale  vale  la  pena  di  ricominciare  ogni  volta,  cogliendo  con  coraggio  e 

consapevolezza tutte  opportunità  che la stessa può riservare e rimettendosi  continuamente  in 

gioco con entusiasmo e forza;

Dato atto del legame profondo rimasto con la città di Vicenza e con la società Vicenza Calcio,  

nonostante il giocatore non abbia più potuto tornare a giocare in Italia in quanto le regole del CONI 

vietavano l'uso di protesi artificiali in campo;

Ricordato  come lo  stesso  abbia  comunque  realizzato  in  Paraguay tale  obiettivo,  riuscendo  a 

fondare anche un campus per bambini e giovani che possono allenarsi gratuitamente e ai quali, 

attraverso il suo lavoro di allenatore, può trasmettere la voglia di vivere, di realizzarsi e di vincere,  

valori che gli hanno consentito di ricominciare ogni volta;

“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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Rilevato che la realizzazione della pubblicazione di 260 pagine e dimensioni 14,80x21 cm, in 500 

copie, accompagnata da relativo materiale promozionale ha un costo di euro 4.810,00 più IVA al 

4%, per un totale di euro 5.000.00 ivati;

Considerato lo scopo benefico dell'iniziativa, che prevede che il ricavato dalla vendita dei libri sia 

devoluto  alla  Fondazione  vicentina  “OTB-Only  The  Brave”,  impegnata  in  progetti  sociali  e  di 

sviluppo sostenibile per colmare le disuguaglianze di cui sono vittime persone che vivono in aree 

svantaggiate,  in Italia  e nel mondo,  è possibile  riconoscere  un contributo complessivo di  euro 

2.500,00 iva inclusa;

Tenuto conto:

-  della  valenza  sociale,  sportiva  e  benefica  dell'iniziativa,  finalizzata  a  sostenere  lo  sviluppo 

sostenibile  di  aree svantaggiate  in  Italia  e nel  mondo e  a promuovere la  solidarietà  verso le 

persone  che  vivono  in  condizioni  di  disagio  e  sono  vittime  di  disuguaglianze  sociali  che 

compromettono le loro possibilità di crescita e miglioramento;   

- della qualità complessiva dell'iniziativa proposta da soggetto competente che opera nella realtà 

locale di riferimento;

- che la casa editrice “Berica Editrice” è soggetto preposto  e riconosciuto nello svolgimento delle 

attività proposte e che l'intervento dell'Amministrazione, in ragione del contributo e del sostegno 

stanziato, delle potenziali ricadute sul territorio e dell'affidabilità del richiedente, 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;

Tutto ciò premesso;    
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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 secondo le indicazioni riportate in premessa  che formano 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la spesa di euro 2.500,00 a titolo di 

contributo, a fronte di una spesa preventivata di euro 5.000,00 IVA compresa, per la realizzazione 

di un libro biografico a scopo benefico dal titolo “Vivo” e dedicato all'ex calciatore Julio Gonzales 

nato in Paraguay nel 1981 che ha giocato a Vicenza con la maglia biancorossa a metà degli anni 

duemila,  da assegnare alla casa editrice “Berica Editrice srl”,  Galleria  Brigata Valdagno,  32 – 

Montecchio maggiore (Vi) – PIVA 02633470246,  previa presentazione della rendicontazione del 

progetto, accompagnata da adeguata documentazione giustificativa delle spese sostenute, tenuto 

conto che il ricavato del progetto sarà devoluto alla Fondazione vicentina “OTB-Only The Brave”;
“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”



Pagina 5 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1803 

DETERMINA N. 1559 DEL 04/08/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Munaretto Elena; 
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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - CONTRIBUTO ALLA CASA EDITRICE 
"BERICA EDITRICE" PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRO BIOGRAFICO A SCOPO BENEFICO  DAL TITOLO
"VIVO", DEDICATO A JULIO GONZALES, EX GIOCATORE DEL VICENZA CALCIO. NON SOGGETTO A CIG.

2) di impegnare la spesa di euro 2.500,00 al cap. n. 1007204 “Spese per funzioni istituzionali non 

ripartibili”,  del  bilancio di  previsione  2021/2023,  dove esiste l’occorrente disponibilità,  come da 

autorizzazione del dirigente del Servizio Programmazione contabilità economico finanziaria;

3)  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;  

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 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.      
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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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