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stato conservativo dello Stadio Menti ai fini dell'agibilità - annualità 2012 - 2013.

CIGZ17082EF9A(ing. Botton)

3806.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

A seguito del rilascio del certificato di agibilità dello Stadio Menti e secondo quanto

definito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e

trattenimento, si rende necessario nominare un gruppo di lavoro per procedere a ispezioni

semestrali della struttura sportiva al fine del mantenimento dello stato conservativo degli elementi

strutturali ai fini dell'idoneità statica e della conseguente agibilità. L'agibilità dell'impianto è stata

prorogata a tutto il 30/06/2013.

Saranno necessarie due verifiche ispettive con cadenza semestrale, così come richiesto in sede di

Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento del

24/08/2011.

Sulla base delie specifiche competenze, si intende costituire il gruppo di lavoro

composto dalle seguenti persone:

1. ing. Paolo Botton di Carmignano di Brenta (VI), tecnico, al quale è già stato affidato

l'incarico della valutazione, verifica documentale, rilascio del certificato di idoneità statica

dell'impianto, e già incaricato delle precedenti ispezioni peV il mantenimento dello stato

conservativo dello Stadio menti ai fini dell'agibilità, il quale con nota del 18/10/2012 si è

dichiarato disponibile a far parte del gruppo di lavoro per il compenso per ciascuna verifica

di € 700,00 + INPS 4% + oneri previdenziali 4% + IVA 21%, e quindi € 916,12. L'importo è

ritenuto congrue

2. ing. Michele Ferrando, tecnico di Valore Città AMCPS s.r.l. che si occupa della

manutenzione degli stabili comunali. L'Azienda con nota del 13/12/2012 ha indicato un

onere di € 350,00 + IVA 21%, e quindi € 423,50 per ciascuna verifica. L'importo è ritenuto

congrue

3. geom. Barbara Bernardi, tecnico comunale.

4. Sig. Miotti Giancarlo della Società Vicenza Calcio spa e responsabile della sicurézza della

Società, membro non tecnico in rappresentanza della Società Vicenza Calcio s.p.a., come

indicato nella nota della medesima Società, depositata agli atti;
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5. ing. Marini Loretta, funzionario dell'Amministrazione Provinciale, già componente della

Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento;

6. ing. Vassallo Giovanni, funzionario dei Vigili del Fuoco, già componente della Commissione

Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento.

Con determinazione dirigenziale PGN 97228 del 31/12/2012 è stata impegnata la spesa

complessiva di € 7.285,00 al capitolo 1102300, necessaria a finanziare la spesa per indagini,

prove, rilièvi, ed elaborazioni grafiche di progetti di opere pubbliche presso alcuni stabili comunali.

Là somma complessiva di € 2.679,24, IVA e oneri previdenziali compresi, necessaria alla

copertura della spesa relativa alle verifiche previste per l'annualità 2012.-2013, corrispondente a

due verifiche ispettive, trova copertura, pertanto, all'impegno cod. del

, assunto con tale determinazione PGN 97228 del 31/12/2012..

Si precisa che tale spesa è volta alla copertura dei compensi previsti per l'ing. Botton e ring.

Ferrando di Valore Città AMCPS s.r.l., mentre per gli altri componenti il gruppo di lavoro non è

prevista alcuna spesa a carico del Comune.

Tutto ciò premesso:

• Visto l'ari. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

• Visto il D.M. che sposta il termine di approvazione del

Bilancio di Previsione 2013 al 2013;

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva

il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio

2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai

Dirigenti;

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva il

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);

• 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;

• Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Lègge 13 agosto 2010 n. 136, in

merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
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1) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, il seguente gruppo di lavoro di .

ispezione semestrale, per le annualità 2012-2013, per il mantenimento dello stato,

conservativo dello Stadio Menti ai fini dell'agibilità, così composto:

- ing. Paolo Botton, tecnico, di Carmignano di Brenta (VI);

- ing. Michele Ferrando, tecnico di Valore Città AMCPS s.r.l.;

- geom. Barbara Bernardi, tecnico comunale;

- sig. Miotti Giancarlo della Società Vicenza Calcio spa;

- ing. Marini Loretta, funzionario dell'Amministrazione Provinciale, già componente della '

Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento;

- ing. Vassallo giovanni, funzionario dei Vigili del Fuoco, già componente delia

Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento;

2) di approvare la spesa di € 1.832,24, IVA e oneri compresi, da corrispondere all'ing. Paolo

Botton di Carmignano di Brenta per la partecipazione alle verifiche ispettive annue previste

-CIGZ17082EF9A;

3) di dare atto che la somma di € 1.832,24, IVA e oneri previdenziali compresi, da

corrispondere ali'ing. Paolo Botton, trova copertura al capitolo 1102300 "Analisi situazione

statica e analisi architettonica di stabili e monumenti cittadini" del bilancio 2013 gestione

residui, all'impegno cod. 85o55" - del M^2-^ , dove ta
somma risulta impegnata con determinazione dirigenziale PGN 97228 del 31/12/2012;

4) di dare atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento non è soggetto a

pubblicazione nella banca dati ex art. 34, comma 2, del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito

nella legge 4.8.2006 n. 248 (elenco dei propri consulenti);

5) di dare atto che il suddetto incarico non rientra nelle tipologie previste dall'ari. 3, commi 54-

55-56-57-76 della L. 244/07 (finanziaria 2008), trattandosi di incarico professionale per la

realizzazione di opere pubbliche regolamentato dal D. Lgs. 163/06;
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6) 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 determina

sul sito del Comune di Vicenza, ai sensi dell'alt 3, comma 18 della Legge 24/12/2007 n.

244;

7) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari. 267 del DPR 207/10, sul sito del

Comune di Vicenza;

8) di dare atto che il pagamento della prestazione avverrà a conclusione delle verifiche

previste e della consegna dei rispettivi verbali;

9) di approvare il seguente cronoprogramma dì spesa sulla base delle norme e dei principi

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del

DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Qc] Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot.€

N.:

Data:

Cap. n.:

1.832,24

1102300

1

2

3

4

5

6-

7

8

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IIIIlllllllllllll

€

1.832,24

Annodi

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

. 2020

€
Controllo di

cassa

1.832,24 r-kfr-Qffà*

|,m-i

<JJfcÈ

'1832,24

10) di approvare la spesa complessiva di € 847,00, IVA 21% compresa, da" corrispondere a

Valore Città AMCPS sr! per la partecipazione alle due verifiche ispettive previste;

11) di dare atto che la spesa prevista di € 847,00, IVA compresa, da corrispondere a Valore

Città AMCPS srl, trova copertura al capitolo 1102300 "Analisi situazione statica e analisi

architettonica di stabili e monumenti cittadini" del bilancio 201.3 gestione residui,
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all'impegno cod. 82£>^> - del àJfjzuz^ , dove la somma risulta

impegnata con determinazione dirigenziale PGN 97228 del 31/12/2012;

12) di approvare il seguente 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 del

DPCM 28/12/11;

Registrazione:

[Tj Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot.€

N.:

Data:

Cap. n.:

847,00

1102300

Anno di

imputazione

2013 847,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Anno di

pagamento /

riscossione

2013 847,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Controllo di

cassa

13) di dare atto che per gli altri componenti it Gruppo di lavoro di ispezione non è prevista

alcuna spesa a carico dei Comune;

14) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio del Comune, ai sensi dell'ari 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato

dail'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

15) 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. 1/07/2009 n. 78;

16) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto deile norme vigenti in materia di acquisto di beni e

servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/07/2012 n. 95, conv. Nella Legge 7/08/2012 n.
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135 (procedure Consip spa) e quindi è legittimo procedere al servizio oggetto della

presente determina.

Vicenza Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

IL DEGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Ficher

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 prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. Ì8/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO /V, 8336 3

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL €

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'ari 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza^HOW \^> Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza,ù il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauco^éllesia)

(firma)
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