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

Proposta N. 476 

DETERMINA 
N. 382 DEL 21/02/2022

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:
ATTUAZIONE  INDIRIZZI  CONCERNENTI  MISURE  ATTE  A  SOSTENERE  LE  ASSOCIAZIONI 
CONCESSIONARIE O LOCATARIE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2022.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Durante l'emergenza epidemiologica da COVID 19 le associazioni concessionarie o locatarie 

di unità immobiliari o locali di proprietà comunale sono state fortemente penalizzate nell'utilizzo di 

detti spazi, in quanto i lockdown imposti dalle esigenze sanitarie hanno comportato la chiusura di 

tutti gli immobili comunali per lunghi periodi, impedendo ai membri di tali associazioni di trovarsi 

in presenza, pur dovendo sostenere le spese relative ai canoni concessori o locativi.

Pertanto, allo scopo di sostenere le associazioni durante l'emergenza sanitaria e consentire ad 

esse di ripartire con le loro socialmente rilevanti attività, l'Amministrazione comunale ha adottato le 

seguenti decisioni:

- n.309 del 18 dicembre 2020, che ha disposto a favore delle associazioni senza scopo di lucro e per  

l'anno 2020 un contributo del 100% della somma dovuta quale canone di concessione / locazione 

annuo per l'utilizzo dei locali, nei limiti di € 2.000,00 ;

- n.222 del 25 agosto 2021, che ha disposto a favore delle associazioni senza scopo di lucro e per 

l'anno 2021: a)  una riduzione del 50% della somma dovuta quale canone di concessione / locazione 

annuo per l'utilizzo dei locali,  nei limiti di € 1.000,00; b) una riduzione del 100% della somma 

dovuta quale canone di concessione / locazione annuo per l'utilizzo dei locali, qualora il canone sia 

inferiore a € 100,00.

Con l'approvazione del bilancio previsionale 2022/2024 – esercizio 2022, avvenuto con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16 dicembre 2021, l'Amministrazione comunale ha 

previsto un'ulteriore agevolazione a favore delle associazioni,  quale sostegno in un momento di 

ripartenza sociale e supporto allo svolgimento del lavoro volto ad arricchire il territorio di iniziative 

di aggregazione e di socializzazione.

“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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Detta  agevolazione,  come da comunicazione  PGN 12262 del  26 gennaio  2022 agli  atti, 

ammonta al 50% del canone di concessione dovuto per l'anno 2022, fino ad un valore massimo di € 

1.000,00. Qualora il canone annuo previsto sia inferiore alla somma di € 100,00 l'agevolazione sarà 

del 100% del canone dovuto.

Relativamente  alle  associazioni  concessionarie  o  locatarie  di  locali  gestiti  dal  Servizio 

Patrimonio Abitativi, le modalità di attuazione di quanto previsto dall'Amministrazione comunale in 

sede di approvazione del bilancio di previsione 2022 e con la suddetta comunicazione PGN 12262 

del  26  gennaio  2022,  sono  determinate  nello  schema  di  lettera  da  inviarsi  alle  associazioni 

concessionarie / locatarie di locali di proprietà comunale, allegato alla presente determinazione di 

cui costituisce parte essenziale e integrante (Allegato A).

Relativamente  alle  associazioni  concessionarie  o  locatarie  di  locali  gestiti  dal  Servizio 

Patrimonio  Abitativi,  l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  Consiglio  Comunale  in  sede  di 

approvazione del bilancio  di previsione 2022 e dalla comunicazione PGN 12262 del 26 gennaio 

2022 comporterà una riduzione delle entrate al capitolo 0032602 del bilancio 2022/2024 esercizio 

2022 per un importo di € 22.000,00 (ventiduemila/00).

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;
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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 dare attuazione a quanto riportato in premessa e disposto in sede di approvazione del bilancio 

di previsione 2022/2024 – esercizio 2022 con deliberazione del Consiglio comunale n.90 del 16 

dicembre 2021 e dalla comunicazione PGN 12262 del 26 gennaio 2022 agli atti, riguardante misure 

volte a sostenere le associazioni concessionarie / locatarie di locali di proprietà comunale – anno 

2022, relativamente ai locali gestiti dal Servizio Patrimonio Abitativi;

2) di approvare lo schema di lettera da inviarsi alle associazioni concessionarie / locatarie di locali 

di  proprietà  comunale  destinatarie  delle  misure  di  sostegno  sopra  citate,  allegato  alla  presente 

determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3) di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento comporterà la riduzione delle entrate al 

capitolo 0032602 del bilancio 2022/2024 – esercizio 2022 per un importo di € 22.000,00; 

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.
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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 
18/02/2022  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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COMUNE  DI  VICENZA 
Servizio patrimonio - abitativi 

Ufficio Patrimonio 
www.comune.vicenza.it 

e.mail: patrimonio@comune.vicenza.it  - PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it 

 

 
 CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA 
 

PALAZZO TRISSINO BASTON - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza – Tel. 0444.221111 - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241 

 
 
Alle Associazioni 

 
 
 
OGGETTO: attuazione indirizzi concernenti misure atte a sostenere le associazioni 

concessionarie o locatarie di locali di proprietà comunale. 
 
 
 
 

L’Amministrazione Comunale ha determinato misure a favore delle associazioni 
concessionarie o locatarie di locali di proprietà comunale, al fine di agevolarle in un momento di 
ripartenza sociale e di sostenerle nello svolgimento delle loro attività volte ad arricchire il territorio 
con iniziative di aggregazione e  di socializzazione. 
 
 Dette misure constano nella riduzione del 50% del canone di concessione o locazione 
dovuto per l’anno 2022, fino a un massimo di € 1.000,00. 
 Qualora il canone annuo previsto sia inferiore alla somma di € 100,00 la riduzione sarà del 
100%. 
 
 La riduzione di cui sopra avrà attuazione dal 1° marzo 2022. Eventuali pagamenti già 
effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2022 saranno conteggiati in quanto dovuto per l’anno 2022 
sulla base di quanto sopra, ovvero rimborsati nel caso in cui la riduzione sia totale. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
       IL DIRETTORE 
           Arch. Riccardo D’Amato 
             (Firmato digitalmente) 
 


