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Proposta N. 1139

DETERMINA
N. 969 DEL 03/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Broccardo Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Milani Luca

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: DIRETTORE GENERALE

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

OGGETTO:
MPEGNO  DI  SPESA  DI  EURO  1.430,00  PER  CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  CULTURALE 
PIGAFETTA  500  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA  RIPRODUZIONE  DEL  BUSTO  DI  ANTONIO 
PIGAFETTA - NON SOGGETTO A CIG
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso che l’associazione culturale Pigafetta 500, in collaborazione con il Comune di Vicenza 

e le principali istituzioni culturali cittadine e non, sta profondendo grandi energie nella realizzazione 

delle celebrazioni a livello locale, nazionale e internazionale del cinquecentenario della Spedizione 

di Magellano e della figura di Antonio Pigafetta. L’obiettivo è quello di rinnovare l'interesse intorno 

alla personalità di questo illustre vicentino, attraverso un calendario condiviso di iniziative ed eventi 

culturali:  il  programma  ha  durata  pluriennale  affrontando  temi  diversi  e  sinergici,  dal  grande 

argomento geografico ai microtemi legati alle spezie, al viaggio e alle scoperte;

Considerato che  tra le diverse iniziative promosse dall’Associazione culturale Pigafetta 500 in 

collaborazione  con  il  Comune  di  Vicenza  vi  è  stata  anche  la  realizzazione  di  una fedele 

riproduzione  del  busto  di  Antonio  Pigafetta  in  bronzo  inserito  nel  monumento  dedicato  al 

navigatore in Viale Roma. Il busto, alto 80 centimetri e pesante 80 chilogrammi, è stato appoggiato 

su  una base  in  marmo di  due  metri  e  mezzo di  altezza e  2  tonnellate  di  peso. L'imponente 

basamento in fior di pesco carnico è stato realizzato e donato dalla ditta Margraf di Chiampo. La 

realizzazione della riproduzione del busto e delle targhe è stata invece affidata dall’Associazione 

alle Fonderie Fracaro  di Vicenza mentre il trasporto del  busto e del basamento è stato affidato 

dall’Associazione alla ditta Diego Valentino. La statua è rimasta nel cortile di Palazzo Trissino dal 

24 luglio 2020 fino al 15 settembre 2020 in visione a tutta la cittadinanza. Il 18 settembre 2020 

all’ambasciata del Cile a Roma il monumento è stato protagonista della Festa dell’indipendenza 

cilena. Il manufatto è poi partito alla volta di Roma il 23 settembre 2020 con una Fiat 500 offerta da 

De Bona Motors;

Preso  atto che  a  memoria  di  una  delle  imprese  più  coraggiose  e  avvincenti  dell’umanità, 

consegnata ai posteri proprio grazie ai racconti del vicentino Pigafetta, la città e la provincia di 

Vicenza, il consolato del Cile a Vicenza e l’associazione culturale Pigafetta 500 hanno deciso la 
“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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donazione della  statua al  Cile.  Infatti  il  21 ottobre 2020 il  manufatto è stato installato a Punta 

Arenas, anche con la partecipazione del Sindaco di Punta Arenas, della Marina Militare del Cile e 

dei  circoli  dei  Veneti  nel  Mondo del  Cile,  nella  piazza che già  ospita la  statua di  Ferdinando 

Magellano.

L’operazione, che lega le due straordinarie figure ed evidenzia il ruolo che ebbe il Pigafetta nel far 

conoscere al mondo una delle imprese più coraggiose e avvincenti dell’umanità, ha dato visibilità 

internazionale a Vicenza e alle imprese che hanno sostenuto questo progetto. In contemporanea, il 

21 ottobre, a Vicenza, una delegazione, con l'ambasciatore del Cile in Italia  ha assistito all'evento;

Dato  atto che  l’iniziativa  sopra  descritta  ha  avuto  la  finalità  di  promuovere  e  valorizzare  il 

patrimonio  culturale  della  Città  di  Vicenza  e  di portare  il  nome di  Vicenza  ben  oltre  i  confini 

nazionali per costruire una grande occasione di crescita per i nostri giovani, le imprese e il turismo;

Considerato che  con  istanza  assunta  a  PGN   0052115  del  30  marzo  2022,  il  Presidente 

dell’Associazione  Pigafetta  500  ha  presentato  richiesta  di  erogazione  di  un  contributo  di  euro 

1.430,00 a parziale copertura dei costi sostenuti dall’Associazione per lo svolgimento dell’iniziativa 

sopra  descritta individuando  le  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del  busto,  attraverso  la 

presentazione della relativa fattura e della Relazione tecnica descrittiva;  

Rilevato che con propria decisione n.94 del 13/04/2022 la Giunta comunale ha espresso parere 

favorevole all’erogazione di un contributo a parziale copertura dei costi sostenuti dall’Associazione 

Pigafetta 500 per  la  realizzazione  della  riproduzione  del  busto  in  occasione  delle  celebrazioni 

sopra descritte, in conformità alle previsioni del vigente regolamento dei contributi ;

Vista la  documentazione depositata  in  atti,  presentata  dall’Associazione Pigafetta  500  a 

rendicontazione dell’iniziativa sopra descritta, dalla quale risulta una spesa complessiva sostenuta 

pari a euro 3.050,00;

Considerato che l’importo  erogabile di Euro 1.430,00 stabilito nella succitata decisione di Giunta 

n.  94/2022,  rientra  nella  misura  massima  della partecipazione  finanziaria  da  parte 
“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/ .
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dell’Amministrazione comunale, non superiore  al 60% della spesa sostenuta e rendicontata, così 

come previsto dal vigente Regolamento che disciplina i criteri per la concessione di contributi, 

sussidi  e  ausilii  vari  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazioni  n.  247/24792  del 

21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.4.1991.

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16 dicembre 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
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la concessione di un contributo pari a € 

1.430,00 a favore della Associazione Pigafetta 500 per la realizzazione di una fedele riproduzione 

del  busto  di  Antonio  Pigafetta  in  occasione  delle  celebrazioni  del  cinquecentenario  della 

Spedizione di Magellano e della figura di Antonio Pigafetta ;

2) di  impegnare  la  spesa  di  Euro  1.430,00  al  Capitolo  1004000  “Celebrazioni  ed  Eventi 

Istituzionali”  del  bilancio  di  previsione  2022/2024,  esercizio  2022,  dove  esiste  l’occorrente 

disponibilità;

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 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;

6)  di  dare  atto  che  sono  rispettate  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  comunale  per 

l’erogazione dei contributi;
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7)  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.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO LUCA MILANI / 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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