
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 906

DETERMINA
N. 769 DEL 07/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Frigo Isabella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Piccin Elisabetta

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 RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE 

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

OGGETTO:
PARI OPPORTUNITA' - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER PROGETTO "GIUDICATA 
COLPEVOLE..." NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ANNO 2022  DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA 
CONTRO LA DONNA - IMPEGNO DI SPESA
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

Nell’anno 2020, nell'ambito delle iniziative proposte dall'Assessorato alle Pari Opportunità, era 
stato programmato in accordo con la Consulta comunale per le Politiche di Genere, il 
balletto/concerto “Giudicata colpevole…” un progetto multidisciplinare (ideato dalla coreografa Pepi 
Monique) nato dall’esigenza di proporre azioni innovative per sensibilizzare il pubblico sul 
fenomeno della violenza verso le donne. L’evento era stato successivamente sospeso a causa 
della pandemia Covid - 19;

Nella seduta della Consulta comunale per le Politiche di Genere svoltasi il 22/02/2022, in 
considerazione del forte aumento della violenza verso le donne, acuitosi in special modo durante 
la pandemia, è stato ritenuto opportuno riprogrammare tale iniziativa.

La Giunta Comunale con propria decisione n. 86 del 6/4/2022 ha espresso parere favorevole 
all’iniziativa ed approvato il richiesto contributo al progetto artistico quale concorso nella spesa che 
la ideatrice sosterrà per la realizzazione dell’iniziativa di interesse generale e senza fini di lucro, 
non compresa in altra attività complessiva per cui si sono richiesti contributi;

Vista la richiesta di contributo (acquisita con pgn 56046 del 5/4/2022) di € 8,050,00 iva inclusa per 
la realizzazione del balletto concerto “Giudicata colpevole…” in programma per il giorno 
12/05/2022, a fronte di spese previste per € 21.700,00 e di incassi previsti per € 8,200,00

Preso atto:
- della valenza sociale e culturale dell’attività richiesta finalizzate a promuovere la conoscenza e la 
sensibilizzazione sui temi delle politiche di genere e della violenza contro le donne;
- che l’intervento dell’amministrazione, in ragione del contributo stanziato, delle potenziali ricadute 
dell’attività sul territorio e dell’affidabilità del soggetto proponente, rispetta i criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità;
- della compatibilità dell’attività proposta con i compiti del Comune, così come indicato anche nelle 
linee programmatiche di mandato, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale e di quanto 
previsto dallo statuto  comunale;

Visti i criteri per la concessione di contributi e ausili vari approvati ai sensi dell’art. 12 della L. 
241/1990 dal Consiglio Comunale con provvedimenti n. 247/24792 del 21/12/1990 e n. 40/7111 
del 16/04/1991;
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Verificato che la domanda di contributo presentata è corredata del progetto illustrativo dell’attività 
con il bilancio (entrate e uscite) ad essa inerente e con la dichiarazione di eventuali altri contributi 
richiesti o ottenuti;

Preso atto che la partecipazione finanziaria del Comune non può essere superiore al 60% della 
spesa ai sensi di quanto previsto dai criteri per la concessione di contributi, sussidi e ausili vari 
approvati ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 dal Consiglio Comunale con provvedimenti n. 
247/24792 del 21/12/1990 e n. 40/7111 del 16/04/1991;

Precisato che, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DL 95/2012 conv. In L. 135/2012, il soggetto in 
questione non fornisce, neanche a titolo gratuito, servizi a favore di questa amministrazione;

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;

DETERMINA

1) di concedere a “Monique Pepi – Produzioni” P.IVA 04352640249 – Contrà delle Gazzolle , 2 
Vicenza, per i motivi esposti in premessa, un contributo di € 8.050,00 IVA comp. per la 
realizzazione del progetto “Giudicata colpevole….” che si concretizza con la realizzazione di un 
balletto/concerto in programma per il giorno 12/05/2022 presso la sala maggiore del teatro 
Comunale di Vicenza, iniziativa programmata nell’ambito delle attività previste dall’Ufficio Pari 
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Opportunità in collaborazione con la Consulta comunale per le Politiche di Genere quale azione di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne per l’anno 2022;

2) di impegnare la spesa di €  8.050,00 IVA comp. al capitolo 1308400 “Azioni positive per le 
politiche pari opportunità” del bilancio 2022, dove esiste l’occorrente disponibilità per € 5.059,00 
all’impegno 126426  e per €  2.991,00 all’impegno 126428 - determina n. 2782/2018 in quanto il 
progetto afferente a tale impegno è concluso e nulla è più dovuto a riguardo;

3) di dare atto che la realizzatrice del progetto, a chiusura dell’iniziativa, dovrà provvedere alla 
presentazione del consuntivo e alla rendicontazione delle spese sostenute e degli incassi 
conseguiti;

4) di precisare che l’ammontare del contributo non potrà superare il 60% della spesa complessiva 
realmente sostenuta e documentata e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra 
entrate e uscite dell’iniziativa ammessa a finanziamento;

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Ente ai sensi di quanto previsto dagli artt. 
26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

6) 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;  

7) 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;

8) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o 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;

9) 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 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 
06/04/2022 da Isabella Frigo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELISABETTA PICCIN / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


