
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1658

DETERMINA
N. 1475 DEL 27/06/2022

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. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

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

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - UFFICIO PARTECIPAZIONE - CONTRIBUTO 
PER  INIZIATIVE DI QUARTIERE ESTATE 2022. NON SOGGETTO A CIG
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 05.10.2021 è stata approvata la variazione di 

bilancio ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 (tuel) e punto 4.2 lett. h) dell’allegato 4/1 al 

D. Lgs. n. 118/2011, relativa all'utilizzo del “Fondo comunale per iniziative varie a fronte 

emergenza Covid-19” per l'importo di euro 743.000,00, all'interno della quale è stato istituito il 

capitolo n. 1391118 “UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER COVID-19 PER 

RIAVVIO ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E AGGREGATIVE NEI QUARTIERI PER IL 

PERIODO INVERNALE/NATALIZIO”, assegnato al Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione, 

con una dotazione pari a euro 35.000,00;

- con Decisione di Giunta Comunale n. 300 del 10/11/2021 avente ad oggetto “Servizio istruzione, 

sport, partecipazione - ufficio partecipazione - contributi alle associazioni di quartiere senza scopo 

di lucro e ai centri di aggregazione per anziani, a sostegno delle attività nel periodo invernale e 

natalizio, finalizzati alla ripartenza delle attività dopo il periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, è stata approvata l'assegnazione di contributi nel limite massimo del 60% delle spese 

sostenute, al netto di eventuali ricavi, secondo quanto previsto dai vigenti “Criteri per la 

concessione di contributi sussidi e ausili vari nei settori cultura - istruzione ed assistenza scolastica 

sport e tempo libero - turismo ed iniziative nell'ambito delle tradizioni”, a favore delle associazioni 

senza scopo di lucro che presenteranno progetti di attività aggregative utili a ricreare il senso di 

appartenenza al territorio e il sostegno a cittadini e famiglie a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, per il periodo novembre 2021 – marzo 2022, in risposta a uno 

specifico Bando pubblico, per una spesa massima di euro 35.000,00;
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- con determinazione dirigenziale n. 2641 del 7/12/2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti 

ammessi a contributo;

Rilevato che il periodo oggetto del bando, ovvero novembre 2021 – marzo 2022, è stato ancora 

fortemente influenzato dalla presenza di restrizioni per il contenimento del virus COVID-19, 

impedendo la realizzazione di alcuni dei progetti ammessi a contributo e che, a seguito di una 

ricognizione sullo stato di realizzazione dei progetti e della relativa erogazione dei contributi a 

questi destinati, impegnati con determina n. 2641 del 07/12/2021 - impegno n. 143586 al cap. n. 

1391118 “Utilizzo fondo di solidarietà comunale per Covid-19 per riavvio attività socio culturali e 

aggregative nei quartieri per il periodo invernale/natalizio”, risultano delle somme non utilizzate in 

quanto due destinatari, ASD Riviera Berica e Gruppo Scout BpDay hanno dichiarato l'uno la 

propria impossibilità a procedere con la realizzazione delle attività e l'altro di aver realizzato solo 

parzialmente il progetto, non avendo di conseguenza più nulla a pretendere sulle somme loro 

destinate e non erogate;

Valutato, pertanto, di utilizzare le sopra citate somme non erogate, pari ad euro 1.980,00, per 

finanziare progetti proposti per animare i quartieri nel periodo estivo, ovvero per attività 

aggregative utili a ricreare il senso di appartenenza al territorio e il sostegno a cittadini e famiglie a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la proposta progettuale dell’associazione “La Ringhiera”, presentata il 14/05/2022  

con pgn. 97777/2022 relativa la realizzazione della 27^ edizione della rassegna estiva denominata 

“Teatro sotto le stelle”, in programmazione per  l'estate 2022, che si conferma essere un'iniziativa di 
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carattere culturale e aggregativo utile a recuperare il senso di appartenenza alla comunità e a 

rafforzare la socialità dopo i due difficili anni vissuti all'insegna della pandemia;

Ritenuto quindi opportuno sostenere tale iniziativa per garantire la realizzazione concedendo, sulla 

base del progetto presentato e  dei “Criteri per la concessione di contributi sussidi e ausili vari nei 

settori cultura - istruzione ed assistenza scolastica sport e tempo libero - turismo ed iniziative 

nell'ambito delle tradizioni”, un contributo massimo pari ad euro 1.980,00, a fronte di un preventivo 

di spesa di euro 3.300,00, che trova copertura all'impegno n. 143586,“Utilizzo fondo di solidarietà 

comunale per Covid-19 per riavvio attività socio culturali e aggregative nei quartieri per il periodo 

invernale/natalizio” del bilancio del corrente esercizio;

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. 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;
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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 approvare, per le motivazioni ed indicazioni riportate in premessa, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente determinato, il contributo destinato alla 27^ edizione 
dell'iniziativa di quartiere “Teatro sotto Le stelle” 2022, per una spesa complessiva di euro 
1.980,00;
2) di dare atto che la spesa di 1.980,00 euro per l'erogazione del contributo per il progetto 
presentato dall'associazione “La Ringhiera”, con sede a Vicenza in Via del Mercato nuovo, 41, per 
l'edizione 2022 della rassegna teatrale “Teatro sotto le stelle”, trova copertura all'impegno n. 
143586, al cap. n. 1391118 “Utilizzo fondo di solidarietà comunale per Covid-19 per riavvio 
attività socio culturali e aggregative nei quartieri per il periodo invernale/natalizio” del bilancio di 
previsione 2022/2024, dove esiste l'occorrente disponibilità, in quanto nulla è più dovuto alle 
associazioni citate in premessa per i progetti non realizzati in parte o in toto;

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;
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5) 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;

6) 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;

7) 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 
24/06/2022 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.)

                                             


