
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 441

DETERMINA
N. 333 DEL 15/02/2022

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:
CONTRIBUTI A PARROCCHIE E ASSOCIAZIONI CITTADINE PER LA RIPARTENZA DI ATTIVITA' 
RICREATIVE E A CARATTERE SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. NON SOGGETTO 
A CIG
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“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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                                                              IL   DIRIGENTE

Rilevato che sono numerose le parrocchie della città che hanno subito consistenti ripercussioni 

negative nella loro attività in spazi propri di incontro e aggregazione, non solo religiosa, ma anche 

comunitaria, sociale e benefica a favore dei cittadini più bisognosi nell’ultimo biennio a causa delle 

restrizioni dovute alla pandemia da covid-19, con una conseguente drastica riduzione delle offerte 

dei fedeli durante le funzioni religiose e delle iniziative per la raccolta di fondi da destinare alle 

opere parrocchiali;

Tenuto conto che i costi di gestione delle strutture (utenze, tari, manutenzioni) sono comunque 

maturati e sono stati sostenuti con notevoli difficoltà, unitamente ai costi per garantire il rispetto 

delle prescrizioni igienico-sanitarie imposte dall'emergenza epidemiologica (gel e disinfettanti di 

vario tipo, materiale e attrezzature per le pulizie e la sanificazione);

Dato che le richieste di sostegno economico, a causa delle gravi difficoltà documentate, sono 

pervenute dai parroci delle seguenti Parrocchie cittadine:

- Sant'Andrea apostolo, che ha documentato spese quantificate in euro 17.650,58;

- San Giovanni Evangelista – S. Croce Bigolina, che ha documentato spese quantificate in euro 

17.720,90;

- Sacro Cuore di Gesù – Campedello, che ha documentato spese quantificate in euro 11.506,42;

- San Gaetano Thiene – Debba, che ha documentato spese quantificate in euro 15.923,08;

- SS. Filippo e Giacomo – Longara, che ha documentato spese quantificate in euro 22.022,75;

- Santa Maria Assunta – Casale, che ha documentato spese quantificate in euro 14.559,15;

Ritenuto opportuno, considerata la consistenza delle spese documentate a cui le parrocchie hanno 

dovuto far fronte in questo periodo di pandemia, nonostante una drastica riduzione delle attività 
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ordinarie, assegnare a ciascuna delle sopra citate parrocchie, il contributo di euro 1.500,00 a titolo 

di sostegno per la ripartenza delle attività nei rispettivi territori;

Rilevata, inoltre, la richiesta di sostegno da parte del Gruppo Pensionati La Rondine, che gestisce 

il centro di aggregazione per anziani di S. Pio X, che pur avendo a proprio carico ogni spesa 

relativa alle  utenze ha assicurato la costante apertura del centro, quando ammesso dalla 

normativa vigente, superando le criticità e assicurandone lo svolgimento in sicurezza delle attività 

rivolte agli anziani del quartiere, per cui si ritiene opportuno assegnare un contributo a sostegno di 

tali attività di euro 500,00, a fronte di spese documentate per euro 21.307,02;

Dato atto che la concessione dei contributi economici assegnati a sostegno delle associazioni 

locali senza scopo di lucro sopra richiamate, è finalizzata a progettualità di interesse collettivo, 

attività aggregative utili a ricreare il senso di appartenenza al territorio e il sostegno a cittadini e 

famiglie in difficoltà socio-economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e 

rispetta il limite massimo del 60% delle spese sostenute, al netto di eventuali ricavi, secondo 

quanto previsto dai vigenti “Criteri per la concessione di contributi sussidi e ausili vari nei settori 

cultura - istruzione ed assistenza scolastica sport e tempo libero - turismo ed iniziative nell'ambito 

delle tradizioni”;

Tenuto conto:

- della valenza sociale, sportiva, culturale e benefica delle attività delle Parrocchie e delle 

Associazioni sopra richiamate, finalizzate a sostenere la crescita della comunità locale, 

l'aggregazione delle persone di tutte le fasce di età, a promuovere la solidarietà verso le persone 

più fragili, a salvaguardare le condizioni di vita, dell'ambiente e dei beni a disposizione;  

- della qualità complessiva delle attività realizzate da soggetti competenti che operano nelle realtà 

locali di riferimento, quartieri e frazioni della città;

- che tali soggetti sono preposti e riconosciuti nello svolgimento delle attività proposte e che 

l'intervento dell'Amministrazione, in ragione del contributo e del sostegno stanziato per ciascuno di 
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essi, 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;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

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;
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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 9.500,00 per  

contributi alle seguenti parrocchie e associazioni locali, a titolo di sostegno per la ripartenza nel 

2021 di attività e progettualità di interesse collettivo, attività aggregative e culturali utili a ricreare il 

senso di appartenenza al territorio e il sostegno a cittadini e famiglie in difficoltà socio-economiche, 

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da covid-19:

- Parrocchia di Sant'Andrea apostolo, con sede a Vicenza in via Pizzocaro, 49, C.F.80026110249: 

contributo di 1.500,00 euro a fronte di spese quantificate in euro 17.650,58;

- Parrocchia di San Giovanni Evangelista – S. Croce Bigolina, con sede a Vicenza in strada delle 

del Tormeno, 35, C.F. 80024660245: contributo di 1.500,00 euro a fronte di spese quantificate in 

euro 17.720,90;

- Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Campedello, con sede a Vicenza in via Riviera Berica 245, 

C.F. 95015500242: contributo di 1.500,00 euro a fronte di spese quantificate in euro 11.506,42;

- Parrocchia di San Gaetano Thiene – Debba, con sede a Vicenza, in Viale Riviera Berica 790, 

C.F. 95016070245: contributo di 1.500,00 euro a fronte di spese quantificate in euro 15.923,08;

- Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo – Longara, con sede a Vicenza in strada Grancare 13, C.F. 

95017040247: contributo di 1.500,00 euro a fronte di spese quantificate in euro 22.022,75;

- Parrocchia Santa Maria Assunta – Casale, con sede a Vicenza in Strada Casale, 281, CF 

95004370243: contributo di 1.500,00 euro a fronte di spese quantificate in euro 14.559,15;

- Gruppo Pensionati La Rondine, con sede a Vicenza in Via Calvi, 56, C.F. 95035080241: 

contributo di 500,00 euro a fronte di spese quantificate in euro 21.307,02;

2) di impegnare la spesa di euro 9.500,00 al cap. n. 1007204 “Spese per funzioni istituzionali non 
ripartibili”, impegno n. 2982/19 - cod. 132606 del bilancio di previsione 2022/2024, dove esiste 
l’occorrente disponibilità, come da autorizzazione del dirigente del Servizio Programmazione 
contabilità economico finanziaria;  



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

Proposta N. 441

DETERMINA N. 333 DEL 15/02/2022
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:  CONTRIBUTI A PARROCCHIE E ASSOCIAZIONI CITTADINE PER LA RIPARTENZA DI 
ATTIVITA' RICREATIVE E A CARATTERE SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. NON 
SOGGETTO A CIG

“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”

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.)

                                             


