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

Proposta N. 231

DETERMINA
N. 146 DEL 26/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

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

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - RETTIFICA DETERMINA N. 54 DEL 18.01.2022
"RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI FINI FISCALI. ANNO 2022". 
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                                                              IL   DIRIGENTE

Richiamata  la  determina  n.  54  del  18.01.2022  avente  ad  oggetto  “Servizio  istruzione,  sport,

partecipazione – Ricognizione degli  impianti  sportivi  comunali  ai  fini  fiscali.  Anno 2022”  con la

quale sono stati classificati, ai fini fiscali, tutti gli impianti sportivi comunali suddivisi in:

-  impianti  senza rilevanza  imprenditoriale:  in  linea  di  massima  quelli  gestiti  direttamente

dall’amministrazione per i  quali  gli  introiti  che le attività in essi svolte riescono a produrre non

superano  il  10%  dei  relativi  costi  di  gestione,  come  da  orientamento  della  Corte  di  Giustizia,

sentenza 12 maggio 2016, C-520/14, quelli affidati in concessione ai sensi dell’art. 24 della L.R. del

Veneto n. 8/2015 (gestione degli  impianti privi di rilevanza imprenditoriale) e, infine quelli  affidati in

concessione a terzi con gestione ed uso di natura esclusiva;

-  impianti  a  rilevanza  imprenditoriale:  in  linea  di  massima  quelli  gestiti  direttamente

dall’amministrazione per i quali gli introiti che le attività in essi svolte riescono a produrre superano

il 10% dei relativi costi di gestione;

- impianti  utilizzati  promiscuamente,  in  parte  a rilevanza imprenditoriale ed in parte ad attività

istituzionale;

Tenuto conto che il contratto di concessione dello stadio comunale R. Menti prevede che la società

concessionaria provveda a proprie spese, nel periodo di durata della concessione, ad effettuare

sull’impianto sportivo interventi di manutenzione straordinaria, altrimenti a carico del Comune, per

un importo complessivo di euro 120.000,00;

Dato  atto,  pertanto,  che  le  opere  realizzate  dal  concessionario  divengono,  fin  dalla  loro

ultimazione, di proprietà comunale e costituiscono il corrispettivo della concessione dell’impianto

da parte dell’Ente,  si ritiene corretto classificare lo stadio comunale R.  Menti  tra gli  impianti  a

rilevanza commerciale e non tra quelli a rilevanza istituzionale;

Tutto ciò premesso;    
“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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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;

DETERMINA

1)  di rettificare, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa che formano parte integrante del

presente dispositivo,  la  determina n.  54 del  18.012022 avente ad oggetto “Servizio  istruzione,

sport,  partecipazione – Ricognizione degli  impianti  sportivi  comunali  ai  fini  fiscali.  Anno 2022”,

relativamente  alla  classificazione  dello  stadio  comunale  Romeo  Menti,  da  considerare  tra  gli

impianti del Comune di Vicenza a totale rilevanza commerciale e non tra gli impianti a rilevanza

istituzionale, come indicato nella sopra citata determina;
“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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2) 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;  

3)  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

  

 

“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 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.)
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