
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1489

DETERMINA
N. 1374 DEL 14/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fontana Federica

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 ? SI

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - UFFICIO PARTECIPAZIONE - RINNOVO 
DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PARCO GIOCHI DI VIA LAGO D'ISEO E DELL'USO DEL 
FABBRICATO UBICATO SULLA STESSA AREA DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO 
LAGHETTO" FINO AL 16.02.2025 - 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 
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso che
- con delibera n. 15 del Consiglio di Circoscrizione 5, PGN 49021 del 22.10.2007, è stata concessa 
all'Associazione “Pro Loco Laghetto” la gestione dei servizi nel Parco Giochi di Via Lago d'Iseo, 
25 e l'uso dal fabbricato insistente sulla stessa area, attraverso la stipula di una convenzione della 
durata di anni nove, rinnovabile per un uguale periodo;

- alla scadenza del primo periodo di convenzione è stato disposto il rinnovo della convenzione per 
la gestione del parco giochi di Laghetto e per l'uso del fabbricato sito sulla stessa area suddiviso in 
anni sei (pgn.155643/2017) prorogabile di ulteriori anni 3, per un totale di nove anni, come 
originariamente previsto;
 
Considerato che l'Associazione “Pro Loco di Laghetto” ha confermato la disponibilità a proseguire 
nella gestione del parco giochi e dello stabile alle stesse condizioni di cui alla convenzione sopra 
citata, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale, per il restante triennio, ovvero 
fino al 16.02.2025 (comunicazione pgn.94688/2022);

Tenuto conto della decisione della Giunta comunale n. 85 datata 8 marzo 2016 relativa all'oggetto 
della presente determinazione con la quale, recepito il parere del Direttore del Settore Patrimonio, 
ha ritenuto di affidare la gestione dei servizi del parco giochi di via Lago d'Iseo,25 e l'uso del 
fabbricato presente nella stessa area all'Associazione “Pro Loco di Laghetto” a fronte di un canone 
ricognitorio annuo di euro 100,00 da versare in forma anticipata al capitolo 32602 “Fitti reali 
terreni, fabbricati e beni”;

Rilevato che l'Amministrazione con deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021, 
che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024, ha approvato, quale sostegno per la ripartenza 
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sociale, la riduzione per l'anno 2022 del 100% dei canoni dovuti per l'utilizzo di spazi di proprietà 
comunale, laddove l'importo sia inferiore o uguale alla somma di 100,00 euro;

Considerato che l'Associazione “Pro Loco di Laghetto” deve provvedere all'apertura e chiusura, 
custodia e sorveglianza, pulizia, piccola manutenzione del parco giochi e degli esistenti impianti 
(piastra ricreativa polivalente perimetrata e campo da bocce), oltre alla pulizia giornaliera dello 
stesso e dei relativi servizi igienici a disposizione del pubblico, con spese a proprio carico;

Tenuto conto che il rapporto instaurato dall'Associazione con l'Amministrazione comunale e con le 
diverse realtà del quartiere che usufruiscono degli spazi è stato sempre all'insegna della massima 
collaborazione e spirito di servizio e che ciò risulta di fondamentale importanza, vista l'utilità 
dell'attività svolta nella gestione del parco giochi e del fabbricato, quali punti di riferimento e 
aggregazione molto frequentati da famiglie, gruppi ed associazioni del quartiere, senza oneri per 
l'Amministrazione comunale, a parte la potatura delle piante di alto fusto presenti nell'area;

Tenuto conto che, oltre allo svolgimento dei servizi sopra indicati, l'Associazione sostiene tutte le 
spese di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato, di ordinaria manutenzione delle 
strutture ricreative, della cura dell'area verde, compreso lo sfalcio dell'erba, nonché delle utenze del 
fabbricato e dell'illuminazione pubblica del parco giochi;

Precisato che il rapporto tra il Comune di Vicenza e l'Associazione “Pro Loco di Laghetto”, che è 
in possesso dei requisiti richiesti per la sottoscrizione di rapporti con la pubblica Amministrazione 
ed è iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni del Volontariato Sociale, sarà regolato dalla 
lettera di incarico sottoscritta da ambo le parti;

Tutto ciò premesso;    
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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. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2022/2024 (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 rinnovare, per le ragioni citate in premessa, l’affidamento della gestione all'Associazione “Pro 
Loco di Laghetto” di Vicenza dei servizi nel Parco Giochi di Via Lago D'Iseo, 25, incluso l'uso del 
fabbricato insistente sull'area stessa, con spese a proprio carico, per un triennio, con scadenza il 
16.02.2025, a fronte del pagamento di un  canone ricognitorio di euro 100,00 annui;
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2) di accertare l'entrata relativa al canone ricognitorio per la somma di euro 100,00 annui al 
capitolo 32602 “Fitti reali terreni, fabbricati e beni” del bilancio di previsione 2022/2024 a carico 
dell'Associazione “Pro Loco di Laghetto”, con sede in Via Lago d'Iseo 25, per l'annualità 2023;

3) di accertare l'entrata relativa al canone ricognitorio per la somma di euro 100,00 annui al 
capitolo 32602 “Fitti reali terreni, fabbricati e beni” del bilancio di previsione 2022/2024 a carico 
dell'Associazione “Pro Loco di Laghetto”, con sede in Via Lago d'Iseo 25, per l'annualità 2024;

4) di dare atto che l'entrata relativa al canone ricognitorio per la somma di euro 12,87 per il periodo 
dal 01.01.2025 al 16.02.2025 al capitolo 32602 “Fitti reali terreni, fabbricati e beni”  a carico 
dell'Associazione “Pro Loco di Laghetto”, con sede in Via Lago d'Iseo 25, sarà opportunamente 
prevista in sede di stesura del bilancio di previsione 2023/2025;
5) 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;  

6) 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;

7) di approvare l’allegato cronoprogramma di 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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}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 
13/06/2022 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.)

                                             


