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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso che:

- con decisione n. 152 del 15.07.2020 la Giunta comunale aveva approvato la prima edizione di 
"ViYOUNG - IL FESTIVAL DEI GIOVANI” dal 22 al 25 ottobre 2020, il cui svolgimento è stato 
però sospeso a causa della pandemia da Covid-19;
- nel 2021, con il protrarsi dell’emergenza e delle restrizioni ancora in atto, non è stato possibile 
riprogrammare l’evento che, invece, si ritiene possibile proporre per il 2022, pur nel rispetto di tutte 
le prescrizioni in vigore al momento del suo svolgimento, in parte in spazi cittadini all’aperto e in 
parte in strutture comunali al chiuso;
- con decisione n. 97 del 28.03.2022 la Giunta Comunale ha approvato il programma aggiornato del 
Festival dei giovani per le date dal 22 al 24 aprile 2022, rivolto ai giovani che ne saranno i 
protagonisti e che tratterà, in ciascuna delle tre giornate di svolgimento, temi diversi scelti dai 
ragazzi in un percorso di incontri svoltisi precedentemente, quali il lavoro, l'ambiente e lo sport. I 
diversi appuntamenti trovano collocazione in location diverse, prevalentemente del centro storico;

Dato atto che l'obiettivo di questo primo Festival è di offrire ai giovani un’occasione di 
conoscenza, crescita, approfondimento e confronto sui temi per loro di maggiore interesse e 
importanza, nonché di far divenire tale manifestazione un appuntamento annuale di riferimento per i 
giovani vicentini e non solo, sono previste per ogni giornata appuntamenti ed eventi, secondo il 
programma approvato, che coinvolgeranno tutte le componenti della società vicentina, dalle 
associazioni giovanili e studentesche, alle categorie economiche e professionali, al mondo della 
scuola, dell’università, della cultura e dell’associazionismo;

Evidenziato che l'ufficio Politiche Giovanili, unitamente all'ufficio Manifestazioni e al gruppo di 
lavoro dedicato all'organizzazione degli eventi, si è confrontato costantemente fino al giorno 
immediatamente precedente l'inizio del Festival per adeguare le attività non solo sulla base delle 
previsioni meteo, relativamente agli eventi previsti in esterna, ma anche a seguito di un incidente 
occorso ai Chiostri di S. Corona, resi inagibili da un incendio avvenuto nella giornata del 19 aprile 
2022, si ritiene quindi di adeguare i luoghi pubblici, all’aperto e al chiuso, individuati e approvati 
dalla Giunta Comunale per lo svolgimento dell’evento, come di seguito riportati:

Piazza Biade (sfilata brand emergenti), rinviata per mal tempo a data da definirsi tra i mesi di 
maggio e giugno 2022;
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Piazza Matteotti - giardino lato palazzo Chiericati (ICS Factor – giovani eccellenze, Green 
martket, aperitivo green e dj set);
Parco Fornaci (Pratica sportiva e interviste a giovani campioni vicentini), giornata annullata;
Palazzo Chiericati (incontro “Fare impresa oggi e domani” - “Planet world cafè” – Tavola rotonda 
con le istituzioni);
Chiostri di Santa Corona (Hackathon sulla sostenibilità ambientale), evento spostato presso il 
centro giovanile B55 in contrà Barche;
Ridotto teatro comunale (incontro “Shape your future 2022”);
Teatro Astra (Mattinata di Orientamento all'Università e al Lavoro dedicato agli studenti delle 
Scuole Superiori e Concerto “I Notturni e tributo a Fabrizio de André”);
Palazzo Trissino (Visite guidate gratuite alla scoperta del Palazzo);

Rilevato che per l’organizzazione e lo svolgimento delle diverse attività sono stati coinvolti, in 
vario modo, diversi soggetti e istituzioni pubbliche e private, tra le quali l'Associazione “JEst Junior 
Enterprise di Ingegneria Gestionale” che curerà i seguenti eventi:

nella Piazza delle Biade, venerdì 19 aprile o 6 maggio dalle 18.30 alle 20.30, un connubio 
tra giovani e moda darà vita ad una sfilata con protagonisti i brand emergenti di Vicenza e 
Provincia. Al termine della sfilata i giovani stylist, gli imprenditori del settore e i giovani 
modelli prenderanno parte ad un “incontro” con interviste e confronti seguiti da Radio 
Vicenza;
al Polo Giovani B55, sabato 23 aprile dalle 9.00 alle 17.00, si terrà un Hackathon su 
sostenibilità ambientale, modalità e best practices, che vedrà coinvolti ragazzi delle scuole 
superiori e dell'Università vicentina;
in Piazza Matteotti, sabato 23 aprile dalle 16.00 alle 20.00, si terrà un'esposizione all'insegna 
della sostenibilità e del Green Market, in occasione della “giornata mondiale della terra”, 
che vedrà protagonisti gli espositori di diverse eccellenze giovanili del territorio provinciale 
accomunate dalla sostenibilità ambientale ed accompagnate da un Dj set dalle 18.00 alle 
23.30 realizzato in collaborazione con Clorophilla events;

Valutati e ritenuti congrui i preventivi di spesa predisposti dai seguenti soggetti:
La Piccionaia S.C.S. con sede legale in Piazza Insurrezione, 10 – 35139 Padova | Sede 
operativa Stradella Piancoli, 6 – 36100 Vicenza - P.I. 00345390249 – per l'utilizzo del 
Teatro Astra nella giornata di convegno di venerdì 22 aprile e la serata della domenica 24 
aprile 2022, nonché il supporto tecnico per i piccoli eventi in esterna (quali SIAE per sfilata 
in Piazza Biade e il Dj set in Piazza Matteotti, ecc.) per una somma pari ad euro 3.483,95 + 
IVA;
Associazione JEST Junior Enterprise of the University of Padua’s Students - Stradella San 
Nicola, 3, 36100 Vicenza, P.I. 02349000246, C.F. 95028530244, per la realizzazione della 
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sfilata in Piazza Biade e degli eventi green in Piazza Matteotti, per una somma pari ad euro 
2.425,00 sulla base della quale verrà riconosciuto, a consuntivo, un contributo pari al 60% 
come previsto dal  Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi;
Aim Energy S.r.l. - Contrà Pedemuro San Biagio, 72 - Vicenza C.F. e P.IVA 03013930247, 
per la fornitura di energia elettrica per l'attivazione di due punti di erogazione, uno in Piazza 
delle Biade ed uno in Piazza Matteotti, per una somma pari ad euro 191,42 + IVA;
PANTA RHEI Srl - Via Btg. Val Leogra, 44 – Vicenza P. IVA 03636880241 e CF 
03636880241, per il servizio di guardiania presso Palazzo Chiericati, per le ore relative allo  
svolgimento delle attività presso il Palazzo nelle due giornate di Festival, come da 
programma, per una somma pari ad euro 165,99 + IVA;

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 le attività previste per il Festival dei Giovani VI YOUNG 2022 come meglio 
descritte in premessa, inclusi i necessari adattamenti dovuti alle condizioni atmosferiche e di 
logistica non precedentemente prevedibili e i relativi preventivi di spesa presentati dai soggetti 
coinvolti, ovvero La Piccionaia S.C.S., Associazione JEST,  Aim Energy S.r.l. e PANTA RHEI Srl 
per una somma totale pari ad euro 6.141,44 IVA inclusa, ove prevista;

2)  di dare atto che la spesa di euro 4.250,41 (IVA inclusa) a favore de La Piccionaia S.C.S. Con 
sede operativa Stradella Piancoli, 6 – 36100 Vicenza - P.I. 00345390249, per le spese di utilizzo del 
Teatro Astra e supporto tecnico negli eventi esterni, trova copertura per euro 4.000,00 nell’impegno 
n. 143553 del 6/12/2021  al cap. n. 1307900  “Iniziative e interventi per l'attuazione delle politiche 
giovanili comunali”  del bilancio di previsione 2022/2024,  dove la somma risulta disponibile;

3) di impegnare a favore de La Piccionaia S.C.S. la spesa residua di euro 250,41 al cap. n. 
1307900  “Iniziative e interventi per l'attuazione delle politiche giovanili comunali”  del bilancio di 
previsione 2022/2024, dove esiste l’occorrente disponibilità;

4) di impegnare a favore dell'Associazione JEST Junior Enterprise of the University of Padua’s 
Students - Stradella San Nicola, 3, 36100 Vicenza, P.I. 02349000246, C.F. 95028530244  la somma  
di euro 1.455,00 per il contributo, pari al 60% delle spese preventivate, al cap. n. 1307900  
“Iniziative e interventi per l'attuazione delle politiche giovanili comunali”  del bilancio di previsione 
2022/2024, dove esiste l’occorrente disponibilità;

5) di impegnare a favore di Aim Energy S.r.l. - Contrà Pedemuro San Biagio, 72 - Vicenza C.F. e 
P.IVA 03013930247, per la fornitura di energia elettrica  la somma  di euro 233,53 al cap. n. 
1307900  “Iniziative e interventi per l'attuazione delle politiche giovanili comunali”  del bilancio di 
previsione 2022/2024, dove esiste l’occorrente disponibilità;
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6) di impegnare a favore di PANTA RHEI Srl Via Btg. Val Leogra, 44 – Vicenza P.IVA 
03636880241 e CF 03636880241, per il servizio di guardiania presso Palazzo Chiericati, la somma  
di euro 202,50 al cap. n. 1307900  “Iniziative e interventi per l'attuazione delle politiche giovanili 
comunali”  del bilancio di previsione 2022/2024, dove esiste l’occorrente disponibilità;

7) 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;  

8) 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;

9) 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;

10) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 

quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

11) 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;
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12) di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per 
l’erogazione dei contributi.
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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 
09/05/2022 da Federica Fontana con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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.)

                                             


