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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. ___16954_______  DEL ____01/03/2013_________;  
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ____25___;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: __25____;  CENTRO DI COSTO: _25_; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    _____ dott. Roberto Scalco  _______;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ___dott. Danilo Guarti _______________________________;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 _NO_ (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:   Determina a contrarre per assegnazione incarico di controllore di primo livello (ex art. 16 Reg. CE 

1080/2006) previsto dal Progetto Europeo “Urban_WFTP” (4CE439P3). CIG Z9708E82C3 
Det. 13_12 

    (firma)  ______F.TO_____________ 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso quanto segue 
 

- Con Delibera di Giunta Comunale n.285, PGN 67710 del 10/11/2011 la Giunta ha 
espresso parere favorevole all’adesione da parte del Comune di Vicenza al progetto 
europeo denominato “URBAN_WFTP” coordinato dall’Università di Padova;  

 
- In data 29/05/2012 l’Agenzia Europea del Programma Operativo Central Europe ha 

approvato il progetto in oggetto; 
 
- In data 29/10/2012 il Prof. Scipioni dell’Università di Padova ha comunicato  al Comune di 

Vicenza, in qualità di partner di progetto, la conferma del finanziamento da parte 
dell’Agenzia Europea, per una somma pari a € 144.555,10; 

 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 446 del 12/12/2012 PGN 91613 è stato 

approvato l’inizio delle attività previste per il Comune di Vicenza, in qualità di partner del 
Progetto Europeo URBAN_WFTP, evidenziando che l’importo pari a € 144.555,10,  
assegnato al Comune di Vicenza, trova copertura al capitolo n. 1360800/2012 “Progetto 
Urban WFTP – Fondi Comunitari”  del bilancio dell’esercizio 2012, nell’impegno n. 82930 
(4318/2012); 

 
Constatato che 
 

- Il programma operativo Central Europe prevede che i partner di progetto, tra cui il  
Comune di Vicenza, affidino ad un controllore di primo livello l’incarico di monitoraggio, 
controllo  e certificazione delle spese sostenute per l’attuazione del progetto (ex art. 16 
Reg. CE 1080/2006); 

 
- Il servizio sarà affidato previa selezione tramite la pubblicazione di specifico avviso che si 

allega in copia alla presente e ne costituisce parte integrante, ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 6 del vigente regolamento comunale. 

 
Tutto ciò premesso 
 
Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio); 
 
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio); 
 
Visto l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che 
differisce al 30 giugno 2013 il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; 
 
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014; 
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2012-
2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
 
La spesa di cui alla presente determina è finanziata per €144.555,10 con assegnazione  al 
Comune di un contributo da parte del Programma Europeo Central Europe, come risulta da 
delibera di Giunta Comunale n. 446 del 12/12/2012 PGN 91613, allegata alla presente.  Si 
conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa. 
 
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; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto il punto 8. dell’allegato n. 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 
 
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza; 

 
DETERMINA 

 
1. di effettuare la spesa pari a €. 4.500,00 per l’assegnazione dell’incarico di controllore di primo 

livello all’interno del Progetto Europeo Urban_WFTP (ex art. 16 Reg. CE 1080/2006); 
 
2. di impegnare la spesa di € 4.500,00 al capitolo n. 1360800/2012 “Progetto Urban WFTP – 

Fondi Comunitari”  del bilancio dell’esercizio 2013, impegno n. 82930 (4318/2012), dove esiste 
l’occorrente disponibilità; 

 
3. di dare atto che la spesa, prevista per l’affidamento del servizio di cui al punto 1, pari a €. 

4.500,00 (IVA e oneri compresi), trova copertura al capitolo n. 1360800/2012 “Progetto Urban 
WFTP – Fondi Comunitari” del bilancio dell’esercizio 2012, impegno n. 82930 (4318/2012), 
dove esiste l’occorrente disponibilità; 

 
4. 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 dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato 
dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174. 

 
5. di procedere all'individuazione del professionista mediante procedura aperta di cui all’art. 55, 

comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso, ai fini dell’affidamento del servizio di “controllore di primo livello con incarico di 
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monitoraggio, controllo  e certificazione delle spese sostenute per l’attuazione del progetto (ex 
art. 16 Reg. CE 1080/2006)”; 

 
6. di pubblicare l'avviso nel sito del Comune, all'Albo Pretorio e invio agli Ordini Professionali; 
 
7. di approvare gli uniti elaborati parte integrante del presente provvedimento: 

- Avviso di selezione – allegato 1; 
- Certificazione controllore individuale – allegato 2; 
- Certificazione società – allegato 3; 
- Atto notorio controllore individuale – allegato 4; 
- Atto notorio società – allegato 5. 

 
8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
DPCM 28/12/11: 

 

Registrazione: Anno di 
imputazione €

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€ Controllo di 
cassa

1 2013 4.500,00 2013 2.000,00
x  Impegno di spesa 2 2014 2014 2.500,00 OK

3 2015 2015 OK
 Accertamento di entrata 4 2016 2016 OK

5 2017 2017 OK
Tot.€ 4.500,00 6 2018 2018 OK
N.: 7 2019 2019 OK
Data: 8 2020 2020 OK
Cap. n.: 9 2021 2021 OK

10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 4.500,00 OK 4.500,00
 

9. di  accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 79 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

 
10. di dare atto che l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento non va inserito 

nella banca dati ex art. 34, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge 
4/8/2006 n. 248; 

 
11. di dare atto che l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del 

visto di regolarità contabile del Ragioniere capo e dopo la pubblicazione della presente 
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determina  sul sito del Comune di Vicenza, ai sensi dell’art. 3, c. 18, della Legge 
24/12/2007 n. 244; 

 
12.  il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni 

e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 
(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina; 

 
13. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi  per l’anno 2013, verranno definiti 

nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione. 
 

Vicenza, 28 febbraio 2013 
 
Vicenza,     ……….Parere favorevole: LA P.O. dott. Roberto Scalco     
___________F.TO_______ 
 
Vicenza,  ……….IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott. Danilo Guarti 
___F.TO______ 
 
Vicenza, …………    Visto: Il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino  
___________________ 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
 

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la 
finanza e la contabilità degli enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in 

particolare il principio n. 2 sulla gestione 
 

CAPITOLO:  ___1360800______ IMPEGNO  N.___90124_____ DEL_____________  
€____4.500,00_____________ 
FINANZIAMENTO 
_____________________________________________________________________ 
 
CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  
€_________________ 
FINANZIAMENTO 
_____________________________________________________________________ 
 
CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  
€_______________ 
 
La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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Vicenza ___20/5/2013__      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) 
_____________F.TO________ 

 

Vicenza___20/5/2013_      Il Responsabile del Servizio finanziario  
                                                              (dott. Mauro Bellesia)   _____________F.TO_________ 
 
 


