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

Proposta N. 568

DETERMINA
N. 456 DEL 01/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dosso Sandro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PATRIMONIO - ABITATIVI

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

OGGETTO:
AREE ADIACENTI ALLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE IN VIA DEL MERCATO NUOVO - PARROCCHIA DI 
SAN GIUSEPPE.
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

con  convenzione  PGN 31174/2007,  firmata  in  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta 

comunale 12 giugno 2007 n.171, tra il Comune di Vicenza e la Parrocchia di San Giuseppe in 

Vicenza è stato convenuto un accordo riguardante le aree adiacenti alla Chiesa di San Giuseppe in 

Via del Mercato Nuovo, precisamente:

– che il Comune di Vicenza usufruisca, senza alcun corrispettivo, dell'area di circa mq 260 

indicata in verde nella planimetria allegata alla presente determinazione, di proprietà della 

Parrocchia  di  San Giuseppe  e  facente  parte  dei  mappali  792,  819 e  820 del  foglio  45, 

adibendola a verde pubblico e a passaggio pedonale;

– che la Parrocchia di San Giuseppe occupi, senza alcun corrispettivo, l'area di circa mq 50 

indicata in giallo nella planimetria allegata alla presente determinazione e di proprietà del 

Comune di Vicenza;

– che la Parrocchia di San Giuseppe usufruisca, senza alcun corrispettivo, dell'area di circa mq 

310  indicata  in  arancione  nella  planimetria  allegata  alla  presente  determinazione,  di 

proprietà del Comune di Vicenza e facente parte del mappale 977 del foglio 45, adibendola a 

verde.

L'atto PGN 31174/2007 è scaduto.

La Parrocchia di San Giuseppe con la lettera PGN 43505/2019 ha chiesto il rinnovo della 

convenzione e la possibilità di recintare la predetta area di mq 310.

“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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Con lettera PGN 155424/2019 il Servizio infrastrutture ha espresso parere favorevole alla 

recinzione dell'area di mq 310, prescrivendo il mantenimento dell'attuale siepe e curando la potatura 

stagionale in modo che ci sia visibilità all'interno dell'area per ragioni di sicurezza.

Con  decisione  n.342  del  14  novembre  2019  la  Giunta  comunale  ha  espresso  parere 

favorevole all'accordo con la Parrocchia di San Giuseppe, compresa la facoltà della medesima di 

recintare l'area di circa mq 310.

Peraltro, nella decisione la Giunta comunale faceva riferimento alla possibilità di estendere 

la recinzione oltre alla predetta area indicata dalla Parrocchia di San Giuseppe, eventualmente a 

cura e spese del Comune di Vicenza.

Con lettera PGN 49495 del 25 marzo 2021 è stato chiesto al Servizio Infrastrutture se era in 

previsione  l'esecuzione,  a  spese  del  Comune di  Vicenza,  dell'intervento  ipotizzato  dalla  Giunta 

comunale con la decisione del 14 novembre 2019.

Il Servizio Infrastrutture ha provveduto a installare su terreno di proprietà comunale una 

recinzione in ferro battuto delimitante l'area di circa mq 310, come da determinazione N. 1469 del 

23 luglio 2021 con cui è stata  approvata la relativa spesa per la fornitura e il  montaggio della 

medesima.

Considerato quanto sopra,

-  essendo ancora attuali  le  motivazioni  alla  base della  scaduta  convenzione  e al  fine quindi  di 

regolarizzare l'utilizzo reciproco di aree altrui;

- visti gli art..48 e 107  del D.Lgs. 18 agosto 267 che attribuiscono alla Giunta comunale poteri di 

indirizzo politico – amministrativo;

- visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto n.267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di  

attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di 

governo dell'Ente;

“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  
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si ritiene di sottoscrivere con la Parrocchia di San Giuseppe il rinnovo dell'accordo alle seguenti 

condizioni:

- la Parrocchia di San Giuseppe consente al Comune di Vicenza si usufruire adibendola a verde 

pubblico e a passaggio pedonale, senza il versamento di alcun corrispettivo, l'area di circa mq 260 

indicata in verde nell'allegata planimetria e facente parte dei mappali 792, 819 e 820 del foglio 45;

- il Comune di Vicenza consente alla Parrocchia di San Giuseppe di occupare, senza il versamento 

di alcun corrispettivo, l'area di circa mq 50 indicata in giallo nell'allegata planimetria;

- il Comune di Vicenza consente alla Parrocchia di San Giuseppe di utilizzare, senza il versamento 

di  alcun corrispettivo,  l'area  di  circa  mq 310 indicata  in  arancione  nella  planimetria  allegata  e 

facente parte del mappale 977 del foglio 45;

- la Parrocchia di San Giuseppe deve mantenere a verde l'area di circa mq 310, conservando l'attuale 

siepe mediante potature stagionali a propria cura e spese, al fine di consentire la visibilità all'interno 

dell'area medesima per ragioni di sicurezza;

-  la  Parrocchia  di  San  Giuseppe  deve  provvedere  a  propria  cura  e  spese  alla  pulizia  e  alla 

manutenzione (comprese annaffiature, tagli e semina) dell'area di circa mq 310;

- facoltà del Comune di Vicenza di chiedere la restituzione dell'area di circa mq 310 per motivi di 

interesse pubblico;

- durata della convenzione anni nove;

- impegno della Parrocchia di San Giuseppe di mettere in pristino l'area di circa mq 310 nel caso in 

cui  il  Comune  di  Vicenza  ne  chieda  la  restituzione  ovvero  nel  caso  di  mancato  rinnovo  alla 

scadenza della convenzione;

-  le  spese  per  l'eventuale  registrazione  in  caso  d'uso  dell'atto  conseguente  alla  presente 

determinazione saranno ripartite tra il Comune di Vicenza e la Parrocchia di San Giuseppe in parti 

uguali.

Con la lettera PGN 157988 del 8 ottobre 2019 la Parrocchia di San Giuseppe in Vicenza  ha 

già comunicato di accettare le suddette principali condizioni.
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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;

DETERMINA

1) di fare proprie le considerazioni di cui alle premesse;

2)  di  approvare  l'accordo  con  la  Parrocchia  di  San  Giuseppe  in  Vicenza  (codice  fiscale 

95016000242) riguardante le aree adiacenti alla Chiesa di San Giuseppe in Via del Mercato Nuovo 

e indicate nella planimetria allegata al presente atto e del quale è parte integrante e sostanziale, alle 

principali condizioni riportate nella premesse;

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 
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sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147- quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 

contabili;  

4) 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.
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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 
28/02/2022  da  Michela  Piron  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'AMATO RICCARDO / 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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