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

Proposta N. 1681

DETERMINA
N. 1515 DEL 30/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dosso Sandro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

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 PATRIMONIO - ABITATIVI

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

OGGETTO:
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO LOCALE IN CONTRA DEL MONTE N.10 ALL'ASSOCIAZIONE 
"COME UN INCANTESIMO"  CO - PROMOTRICE DELL'INIZIATIVA VIVA VITTORIA.
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con  decisione  n.  56  del  9  marzo  2022  la  Giunta  comunale  ha  espresso  parere  favorevole 

all’iniziativa  “Viva  Vittoria”,  progetto  di  contrasto  alla  violenza  contro  le  donne  attraverso  la 

creazione di un’opera relazionale condivisa.

Il progetto consiste in un percorso partecipativo della durata di diversi mesi, in cui la città viene 

invitata a produrre, in modo volontario, quadrati lavorati ai ferri o uncinetto di cm 50 x 50, in lana o 

altri filati, con la firma dell’autrice/autore, che vengono successivamente cuciti fra loro a quattro a 

quattro col filo rosso donato dall’associazione, che provvede anche alla fornitura di una targhetta 

con i dati dell’iniziativa. Le coperte, una volta assemblate, saranno allestite in uso spazio pubblico e 

successivamente donate in cambio di un’offerta libera;  il  ricavato sarà destinato ad associazioni 

impegnate nel contrasto alla violenza contro le donne. L’allestimento avverrà in Piazza dei Signori 

il  19 e 20 novembre 2022, in coincidenza con l’avvio delle  iniziative dedicate  al contrasto alla 

violenza contro le donne in occasione della giornata mondiale del 25 novembre.

La decisione di Giunta comunale n.56 dispone che il  Comune di Vicenza “assuma un ruolo di 

promozione dell’iniziativa attraverso l’individuazione di uno spazio gratuito nei mesi precedenti la 

manifestazione [anche] valutando eventuali locali di disponibilità dell’Amministrazione”.

A  riguardo,  il  Comune  di  Vicenza  è  proprietario  di  un’unità  immobiliare  con  destinazione 

commerciale sita in Contrà del Monte n.10 (angolo con il passaggio detto “Cortile del Municipio”), 

individuata al Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 118 sub. 3, costituita da un locale al piano 

terra di complessivi mq 70 e locali al piano primo – ammezzato (già adibito a magazzino + servizi 

igienici) per complessivi mq 22.

Detta unità immobiliare, sita nel complesso immobiliare di “Palazzo Trissino” e soggetta a vincolo 

di  tutela  ai  sensi  dell’art.  12 del  D.Lgs.  n.42/2004,  è  interessata  da un procedimento  presso 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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Soprintendenza  volto  a  sanare  alcune  difformità  dell’esistente  rispetto  a  quanto  autorizzato  e 

finalizzato  alla  pubblicazione  di  un  avviso  di  gara  per  l’individuazione  di  un  soggetto  cui 

concederla in uso per attività commerciale.

Con decisione n. 153 del 24 giugno 2022 la Giunta comunale ha espresso parere favorevole alla 

concessione  in  uso temporaneo  di  parte  (il  locale  al  piano terra)  dell’unità  immobiliare  sita  in 

Contrà del Monte n.10 all’Associazione “Come un incantesimo” (codice fiscale 95128580248), con 

sede a Vicenza, co - promotrice dell’iniziativa “Viva Vittoria”, alle seguenti principali condizioni:

- durata della concessione in uso temporaneo dal 1° luglio 2022 al 30 novembre 2022;

- concessione in uso temporaneo del solo piano terra;

- il locale concesso in uso deve essere adibito all’iniziativa “Viva Vittoria” di cui alla decisione di 

Giunta comunale n.56 del 9 marzo 2022;

- la concessione in uso temporaneo è a titolo gratuito;

- utenze di energia elettrica e acqua a carico del Comune di Vicenza;

-  l’Associazione  concessionaria  deve  provvedere  all’esecuzione  a  propria  cura  e  spese  degli 

interventi finalizzati a rendere il locale idoneo alla destinazione d’uso di cui sopra;

-  al  termine  della  concessione  l’Associazione  concessionaria  deve  restituire  il  locale  pulito  e 

sgombero da cose;

- carattere precario della concessione che potrà essere revocata per motivi di interesse pubblico.

Con lettera PGN 103433 del 27 giugno 2022 la competete Soprintendenza è stata informata come 

da  art.  106  comma  2  bis  del  Decreto  Legislativo  22  gennaio  2004  n.42  dell'intendimento  del 

Comune di Vicenza in merito alla concessione in uso temporaneo.

La concessione in uso garantisce la conservazione e la fruizione pubblica del bene che è destinato 

temporaneamente ad un uso compatibile con il proprio carattere storico – artistico.
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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;

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 fare proprie le considerazioni svolte nelle premesse;

2) di concedere in uso temporaneo parte (locale al piano terra) dell'unità immobiliare sita a Vicenza 

in Contrà del Monte n.10 all'Associazione “Come un incantesimo” (codice fiscale 95128580248), 

co – promotrice dell'iniziativa “Viva Vittoria”, alle principali condizioni riportate nelle premesse;
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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 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.
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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 
30/06/2022  da  Michela  Piron  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'AMATO RICCARDO / 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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