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Comune di Vicenza

DETERMINA

^- e aruoo IVA 10% compresa, per ulteriori
^'*« s, FiliPP0.

,L D.RETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRAND. OPERE

Premesso quanto segue.
27/10/2010 è stato approvato il progetto

vembr8 2010

degli eventi. 29/03/2011 sono stati affidati gli interventi d,
Con determinazione demenziale PGN 21620 del m>

dei SS. Filippo e Giacomo, per l'importo

(IVA 21% compresa).

€«.«00
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^^ Comune di Vicenza

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 3£&UlDE, ZJb n/i- 9/ìt*,
CLASSIFICAZIONE: <b rriTOÌm t=: %À^S" °U ^
CODICE UFFICIO- 6fì OLO)r —-3 (CATEGORIA);

rev10

At1odItDATTO. DET.

23 ' CENTR0 Dl
A goV^NNI;

INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (S./NO)

urg

Giacomo.

CIGZ8309A«11A

la percentuale aqevolata dp| m r\\

^^ IVA «% compia, per u.terioH
Ul n a'P'n« «' transetto presso la chiesa dei SS. Filippo e

VA 21% complessivamente €23 111 00

T mat6riale SUÌ SUdd6tti laVOri è ***IVA agevolata al 10% in considerazione che trattasi di lavori di
'''VA de,

restauro

Albignasego, Padova PI Sede ìn Via ™-o Veneto 1 -

(firma) s
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DETERMINA

DEL 2&>OU-
_(CATEGORIA);

PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE: <o (TITOLO)
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 23 ; CENTRO DI COSTO: ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa di € 4.334,00, IVA 10% compresa, per ulteriori

interventi urgenti di restauro conservativo di 11 dipinti del transetto presso ta chiesa dei SS. Filippo e

Giacomo.

CIGZ8309A811A

Per quanto riguarda il finanziamento del nuovo intervento di € 4.334,00 (IVA 10% compresa), in

considerazione di quanto sopra espresso, si ritiene opportuno utilizzare la riduzione delUVA dal

21% al 10%, ricavata per € 2.233,00 dall'affidamento alla medesima ditta Piovan Valentina

approvato con la provvedimento dirigenziale PGN 36731 del 24/05/2012, sopra richiamato, e per€

2.101,00 dall'affidamento ali' ENGIM Veneto approvato con (a determinazione dirigenziale PGN

57212 del 03/08/2012, sopra richiamata.

In data 16/04/2013 è stata richiesta la competente autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni

Storici, Artistici Ed Etnoantropologici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

La liquidazione dei lavori avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e

riconosciuti regolarmente eseguiti.

La ditta Piovan Valentina assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alia prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n, 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

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;

Visto l'ari. 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 Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

(firma



Pagina4 di 7 ^F Comune di Vicenza

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 32J^U^
ùCLASSIFICAZIONE : ù> (TITOLO) ^ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 23; CENTRO DI COSTO: ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa di € 4.334,00, IVA 10% compresa, per ulteriori
interventi urgenti di restauro conservativo di 11 dipinti del transetto presso la chiesa dei SS. Filippo e

Giacomo.

CIGZ83Q9A811A __

1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, Ea spesa complessiva di € 4.334,00 IVA 10%

compresa, per ulteriori interventi urgenti di restauro conservativo di 11 dipinti del transetto

presso la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo;

2) affidare, per i motivi indicati in premessa, gli interventi urgenti dei restauro conservativo di

cui al punto 1) alla ditta Piovan Valentina di Albignasego (PD), alle condizioni tutte del

preventivo di spesa in data 27/03/2013, agli atti, e per l'importo di € 3.940,00 più IVA al

10% complessivamente € 4.334,00;

3) di stabilire che il contratto sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del

commercio, come previsto dall'alt. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la

disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 17 del 28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;

4) di stabilire che il pagamento alla ditta Piovan Valentina di Albignasego (PD) avverrà, in

unica soluzione, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori riconosciuti eseguiti a

regola d'arte;

5) di dare atto che la ditta Piovan Valentina assume con la firma in calce alla presente

determinazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge

13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche impegnandosi a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

6) di ridurre, per le motivazioni espresse in premessa a seguito dell'applicazione dell'IVA

agevolata del 10%, dell'importo di € 2.233,00 ii s.i. codice 80282 n. 4351/2010 al capitolo

1400200 "Patrimonio comunale - interventi urgenti di straordinaria manutenzione compresi

impianti tecnologici, C.P.I., D. Lgs. 81/08" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con

mutuo della cassa DD.PP., dove la somma è stata vincolata con determinazione

dirigenziale PGN 36731 del 24/05/2012, richiamata in premessa;

7) di ridurre, per le motivazioni espresse in premessa a seguito dell'applicazione dell'IVA

agevolata del 10%, dell'importo di € 2.101,00 il s.i. codice 81085 n. 4411/2010 al capitolo

1400200 "Patrimonio comunale - interventi urgenti di straordinaria manutenzione compresi

impianti tecnologici, C.P.I., D. Lgs. 81/08" del bilancio del corrente eserciz^fi^nzi^ con
(firma)
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DETERMINA

DELPROTOCOLLO GENERALE :

CLASSIFICAZIONE : Co (TITOLO) S (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 23; CENTRO DI COSTO: ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa di € 4.334,00, IVA 10% compresa, per ulteriori

interventi urgenti di restauro conservativo di 11 dipinti del transetto presso la chiesa dei SS. Filippo e

Giacomo.

CIGZ8309A811A

mutuo della cassa DD.PP., dove la somma è stata vincolata con determinazione

dirigenziale PGN 57212 del 03/08/2012, richiamata in premessa;

8) di imputare conseguentemente la spesa complessiva di € 4.334,00, IVA 10% compresa,

per le motivazioni espresse in premessa e da riconoscere alla ditta Piovan Valentina di

Albìgnasego (PD), al capitolo 1400200 "Patrimonio comunale - interventi urgenti dì

straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici, C.P.I., D. Lgs. 81/08" dei bilancio

del corrente esercizio, finanziato con mutuo della cassa DD.PP., utilizzando i seguenti si:

- per € 2.233,00 s.i codice 80282 n. 4351/2010 dove la somma è stata vincolata con

determinazione dirigenziale PGN 36731 del 24/05/2012, richiamata in premessa;

- per € 2.101,00 s.i. codice 81085 n. 4411/2010 dove la somma è stata vincolata con

determinazione dirigenziale PGN 57212 del 03/08/2012, richiamata in premessa

9) di approvare il seguente 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 del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

fxl Impegno di spesa

| [ Accertamento di entrata

Tot.€ 4.334,00

\V.

Data:

Gap, n.:

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4.334,00

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Controflo di i

4.334,00

10) 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'alt. 49 del Tue!, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

(firma)
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DETERMINA

DEL 2

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE: N. 2
CLASSIFICAZIONE : <& (TITOLO) <5> (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 23 ; CENTRO DI COSTO: ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa di € 4.334,00, IVA 10% compresa, per ulteriori

interventi urgenti di restauro conservativo di 11 dipinti del transetto presso la chiesa dei SS. Filippo e

Giacomo.

CIGZ8309A811A

11) 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'ari 9 del D.L 1/7/2009 n. 78 convertìto nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevolertA PO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera,

Vicenza S
Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antpfilo 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. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

IMPEGNO N.

IMPEGNO N.

IMPEGNO N

IMPEGNO N.

ACCERTAMENTO N.

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

€

€

(firmi

AMM M!7R 02



di 7 -'W Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : H.7>?JpJJ^> DEL 7Jc>-QL>?
CLASSIFICAZIONE: Q> (TITOLO) _£_<CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 23 ; CENTRO DI COSTO" •
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA- '
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa di € 4.334,00, IVA 10% compresa, per ulteriori
interventi urgenti di restauro conservativo di 11 dipinti del transetto presso la chiesa dei SS. Filippo e
Giacomo.

CIGZ8309A811A

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, i?> l(pl 1 b Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgalo)

» / /

Vicenza, LQ\y\ jl N Responsabile del Servìzio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)

AMM M17R 02
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