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DETERMINA 
N. 399 DEL 17/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
ALLUVIONE 2014 - APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 
CONSOLIDAMENTO  DEL  VERSANTE  DI  VIA  CAMPIGLIA,  A  SEGUITO  DI  VERBALE  DI  SOMMA 
URGENZA PGN 94082 DEL 25/11/2014. CIG ZF312F21F2.C
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                                                               IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

A seguito degli  eventi che hanno interessato il  territorio comunale nei giorni  dal 29/01/2014 al 

4/02/2014,  con  consistenti  precipitazioni  e  allagamenti  diffusi,  in  particolare  presso  Via  E. 

Campiglia (zona Gogna – Viale Fusinato), nei terreni identificabili al fg. 33, mapp. 40-391-392 si 

sono verificati  movimenti  franosi  su versante boschivo pedecollinare,  così come segnalato  dai 

residenti e da successiva segnalazione della Polizia Locale.

Successivamente, i tecnici del Settore Infrastrutture hanno effettuato numerosi sopralluoghi, per 

valutare lo stato dei luoghi ed effettuare un monitoraggio continuo.

Preso atto dell'evoluzione della frana, con Verbale di Somma Urgenza PGN 10292 del 10/02/2014 

è stata incaricata la ditta Vicariotto  Carlo di Vicenza di effettuare i primi interventi di messa in 

sicurezza, consistenti in una palificata di legno di castagno atta a contenere il fenomeno franoso e 

mettere in sicurezza la pubblica via e le case prospicienti.

Presso il  sito è stato eseguito anche un sopralluogo con il  Corpo Forestale  dello Stato per il 

riscontro dello stato manutentivo del bosco, soggetto a ripetuti schianti di alberature, al quale è 

seguita la relazione dello stesso Corpo Forestale in cui, ravvisata la pericolosità del fenomeno, 

invita al raso urgente delle robinie presenti nel bosco.

Con Ordinanza Contingibile e Urgente PGN 12455 del 17/02/2014 è stata prescritta la messa in 

sicurezza  e  l'autorizzazione  ai  primi  interventi  urgenti,  indirizzata  al  proprietario  in  quota 

10/18esimi,  sig.  Pucci  Giancarlo  Capraia  e  Limite  (FI),  mentre  il  restante  della  proprietà 

(8/18esimi)  della ditta Liquifarm s.r.l.  di Milano risulta cancellata dal registro delle imprese per 

fallimento;

A seguito di accertamenti patrimoniali, le proprietà private del versante interessato, che si trova in 

area sottoposta a vincolo paesaggistico, risultano di proprietà del sig. Pucci Giancarlo di Capraia e 

Limite (FI), ha concesso la liberatoria ad eseguire gli interventi di alleggerimento boschivo, eseguiti 

poi dal CFS a titolo gratuito.

A  seguito di numerosi sopralluoghi da parte dei tecnici del Settore Infrastrutture e del CFS la 

frana è stata monitorata ed è stato verificato il progressivo peggiorare del movimento franoso.
“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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Per  tale  motivo  il  Comune  di  Vicenza,  attraverso  il  Settore  Infrastrutture,  Gestione  Urbana  e 

Protezione Civile si è attivato come parte in causa per il pericolo gravante su strada pubblica e a 

tutela  della  pubblica  incolumità,  con  l'incarico  dell'indagine  geologica,  rilievo  e  le  ipotesi  di 

intervento  risolutivo  affidato  con  determinazione  dirigenziale  PGN  46488  del  11/06/2014  al 

geologo dott. Simone Barbieri di Thiene.

A seguito dell'Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente PGN 12455 del 17/02/2014, citata, e 

successiva PGN 62524 del 6/08/2014, che prevedeva l'intimazione ad eseguire i lavori entro 30 

gg.,  la  Proprietà  il  9/09/2014  si  è  dichiarata  disponibile  ad  incontrare  i  referenti  degli  uffici  

comunali.

Con nota acquisita al PGN 79469 del 13/10/2014 la stessa dichiarava di trovarsi in grave difficoltà 

economica ed impossibilitata a far eseguire i lavori: si dichiarava, pertanto, disposta a cedere i 

terrreni al Comune di Vicenza.

Con determinazione dirigenziale PGN 80258 del 15/10/2014 il Comune di Vicenza ha, pertanto, 

incaricato l'ing. Corrado Pilati di Geosoluzioni Engineering s.r.l. di Vicenza, di effettuare verifiche 

strutturali su immobili e siti di competenza comunale, nonché di avviare la progettazione esecutiva 

relativa al sito in esame. L'ing. Pilati,  con nota in data 24/11/2014 PGN 93399, comunicava la 

necessità di un intervento urgente e definitivo di messa in sicurezza dell'area, al fine di fermare gli  

spostamenti del terreno verso la sede stradale e di drenaggio delle acque sottostanti.

Il geologo Simone Barbieri, con nota in data 24/11/2014 PGN 93674, segnalava la necessità di 

procedere quanto prima alla sostituzione della palificata ed alla realizzazione degli  interventi di 

messa in sicurezza con il collettamento delle acque di dilavamento e la sistemazione definitiva del 

versante.

Effettuato un sopralluogo sul sito in data 25/11/2014, è stato accertato che risultava necessario 

l'impiego di mezzi,  materiali  e manodopera per dare avvio alla messa in sicurezza del sito,  di 

ripristino  e  rinforzo  atte  a  scongiurare  il  peggioramento  del  fenomeno  franoso,  con 

l'interessamento della via pubblica e delle proprietà private sottostanti per garantire la regolarità 

della circolazione pedonale e ciclabile e la pubblica incolumità.

A  seguito  dell'emissione  del  Verbale  di  Somma  Urgenza  PGN  94082  del  25/11/2014,  con 

determinazione dirigenziale n. 1994 PGN 102852 del 22/12/2014 è stata approvata la spesa di € 

“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/ .
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50.126,46 (IVA compresa), per i lavori urgenti di messa in sicurezza della frana, affidati, ai sensi  

degli  artt.  175 e 176  del DPR 207/2010,  alla ditta CO.MA.C. s.r.l.  di Romano d'Ezzelino (VI) 

contestualmente alla spesa di € 3.108,56 (oneri e IVA compresi) per il conferimento dell'incarico di 

Direzione Lavori all'ing. Corrado Pilati di Geosoluzioni Engineering s.r.l., già incaricato di effettuare 

le verifiche strutturali presso vari stabili e siti cittadini.

La spesa è stata impegnata, così come descritto nel suddetto Verbale di Somma Urgenza, al fine 

di  procedere con gli  interventi  di  messa in  sicurezza di  spazi  e percorsi  pubblici,  di  proprietà 

private attraverso la  realizzazione di  opere di  ripristino  e rinforzo e sistemazione del  versante 

attraverso la realizzazione degli  interventi di messa in sicurezza del versante così come sopra 

descritti.

Con tale determinazione è stato assunto l'impegno cod. 99944 al capitolo 1112400 “ Emergenze 

per alluvione” dove sussiste la disponibilità a seguito di prelievo dal Fondo di Riserva, ai sensi 

dell'art. 176 del D. Lgs. 167/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, approvato con delibera 

di  Giunta  Comunale  n.  260/93338  del  25/11/2014,  che  comprendeva,  oltre  alla  spesa  di  € 

45.717,62 per lavori  – affidati  alla ditta  CO.MA.C. s.r.l.  di Romano d'Ezzelino (VI)  -  anche la 

somma di € 3.108,56, IVA e oneri compresi, per l'incarico di Direzione Lavori all'ing. Pilati Corrado 

di Geosoluzioni Engineering s.r.l. di Vicenza.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 1998 PGN 103587 del 23/12/2014 si è provveduto 

ad impegnare la spesa di € 6.173,82 per ulteriori interventi che si dovessero rendere necessari 

alla messa in sicurezza del fenomeno franoso in Via Campiglia, dando atto che la loro puntuale 

definizione e i relativi affidamenti sarebbero stati oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali.

Con propria segnalazione in data  22/12/2014 acquisita al PGN 7967 del  26/01/2015, il Direttore 

dei lavori,  ing.  Corrado Pilati,  segnalava che,  durante la perforazione degli  ancoraggi  della fila 

inferiore, l'andamento della roccia ipotizzato nella relazione geologica non trovava riscontro presso 

il cantiere.

Si rende necessario, pertanto, allungare parte degli ancoraggi per ulteriori 3 ml. al fine di garantire 

la tenuta degli stessi, oltre che variare la lunghezza dei chiodi sugli ancoraggi stessi.

“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  
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La somma aggiuntiva a fronte delle maggiori lunghezze degli ancoraggi viene, nella medesima 

nota, quantificata in € 3.536,28, più IVA.

E' altresì necessario foderare con ulteriore geotessuto al fine di prolungare la funzionalità dello 

stesso,  già  posato,  e  di  ritardare  fenomeni  di  otturazione  dei  fori:  la  somma  aggiuntiva 

preventivata per tale intervento è di € 988,00 più IVA .

Sempre a seguito della valutazione del materiale in sito, risulta necessario variare la geometria 

della canaletta di captazione delle acque meteoriche da quanto in progetto. La nuova canaletta 

prevede un onere economico di € 806,40 più IVA .

I  nuovi lavori,  pertanto,  prevedono una spesa complessiva di  € 5.330,68 più IVA 22%, quindi 

complessivamente € 6.503,43,  che viene ritenuta equa e congrua.

La somma complessiva di € 6.503,43 (IVA compresa) per il completamento dei lavori di messa in 

sicurezza trova parziale copertura all'impegno cod. 99949 al capitolo 1112400 “Emergenze per 

alluvione”,  dove  esiste  la  disponibilità  della  somma  di  €  6.173,82,  impegnata  con  la 

determinazione dirigenziale n. 1998 PGN 103587 del 23/12/2014, e per la restante somma di € 

329,61 mediante imputazione al capitolo 1374900 “Progettazione opere pubbliche” del bilancio del 

corrente  esercizio,  dove risulta  la disponibilità  all'impegno  99950,  assunto  con determinazione 

dirigenziale n. 1921/2014 PGN 100937 del 16/12/2014.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle nuove opere, stante la stretta interdipendenza con quelle 

già eseguite e considerato che la ditta ha già i mezzi in loco, si ritiene di affidarle ai sensi dell'art. 

125 co. 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ditta  CO.MA.C. S.r.l., con sede in Via 

Roma 62 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI) – P.I 02150110241, la quale si è dichiarata disponibile 

da eseguire gli interventi con urgenza.

Tutto ciò premesso;    

• Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 

126/2014, (regime esercizio provvisorio);

“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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• Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 

gestione provvisoria);

• Visto  il  D.M.I.  24 dicembre  2014 che sposta  il  termine  di  approvazione del  Bilancio  di 

Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

• Vista la deliberazione del  Consiglio  comunale n.  21/35750 del 6/5/2014 (e successive 

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

• Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 

11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e 

successive variazioni);

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2014-2016  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 

Dirigenti;

• 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 Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 

11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di € 5.330,68 più IVA 22%, 

quindi  complessivamente  €  6.503,43  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  completamento  del 

consolidamento  versante  in  Via  Campiglia,  a  seguito  degli  eventi  franosi  descritti  nel 

“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  
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Verbale di Somma Urgenza PGN 94082 del 25/11/2014, e descritti nella nota dell'ing. Pilati 

PGN 7967 del  26/01/2015, agli atti;

2. di dare atto che la somma complessiva di €  6.503,43 (IVA compresa),  trova copertura 

come segue:

• per € 6.173,82 all'impegno 99949 al capitolo 1112400 “Emergenze per alluvione” del 

Bilancio 2015/2017, assunto con determinazione dirigenziale  n. 1998 PGN 103587 del 

23/12/2014, a seguito di  di prelievo dal Fondo di Riserva, ai sensi dell'art. 176 del D. 

Lgs. 167/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 260/93338 del 25/11/2014;

• per € 329,61 all'impegno 99950 al capitolo 1374900 “Progettazione opere pubbliche” 

del  Bilancio  2015/2017,  assunto  con  determinazione  n.  1921  PGN  100937  del 

16/12/2014, dove esiste la disponibilità;

3. di  affidare,  ai  sensi  dell'art.  125  co.  8  ultimo  periodo,  del  D.  Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.  57 co.  1 del vigente Regolamento per la 

disciplina  dei  Contratti  del  Comune  di  Vicenza,  i  lavori  di  completamento  del 

consolidamento del versante di Via Campiglia, alla ditta CO.MA.C. S.r.l., con sede in Via 

Roma 62 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI) – P.I  02150110241, la quale si è dichiarata 

disponibile da eseguire gli interventi con urgenza – CIG ZF312F21F2;

4. di dare atto che  il contratto con la ditta  CO.MA.C. S.r.l.  di Romano d'Ezzelino (VI) sarà 

concluso  per  mezzo  di  corrispondenza,  secondo  l’uso  del  commercio,  come  previsto 

dall’art. 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;

5. di  dare  atto  che  la  ditta  CO.MA.C.  S.r.l.  di  Romano  d'Ezzelino  (VI)  assume,  con 

l'accettazione delle clausole contrattuali nelle forme previste dall'art. 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,  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 
“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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Proposta N. 501 

DETERMINA N. 399 DEL 17/03/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2014 - APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DI VIA CAMPIGLIA, A SEGUITO DI VERBALE 
DI SOMMA URGENZA PGN 94082 DEL 25/11/2014. CIG ZF312F21F2.

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 stabilire che il pagamento all'impresa CO.MA.C. S.r.l. di Romano d'Ezzelino (VI) avverrà 

in un’unica soluzione  a lavori ultimati e dichiarati regolarmente eseguiti dal responsabile 

del Procedimento, previa acquisizione del DURC; 

7. 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;  

8. 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; 

9. 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) , come 

modificato dal D.Lgs. 126/2014:

“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”

Registrazione: € €

x  Impegno di spesa 1 2015 6.503,43 2015 6.503,43 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 6.503,43 5 2019 2019 OK
N.: 6 2020 2020 OK
Data: 7 2021 2021 OK

8 2022 2022 OK
9 2023 2023 OK

10 2024 2024 OK
11 2025 2025 OK

OK 6.503,43 OK 6.503,43

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:
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10. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti 

nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;

11. di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  degli  artt.  32  comma  1  della  Legge 

6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.

   

 

“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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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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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.

Parere _ 

Motivazione  

Espresso da  Diego Galiazzo                            in data _

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

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

                                             

“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”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 501 

DETERMINA N. 399 DEL 17/03/2015
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  ALLUVIONE 2014 - APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DEL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DI VIA CAMPIGLIA, A SEGUITO DI VERBALE DI 
SOMMA URGENZA PGN 94082 DEL 25/11/2014. CIG ZF312F21F2. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

103913 2015 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE U 01031.10.1374900 329,61

103912 2015 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE U 01031.10.1374900 -329,61

103911 2015 EMERGENZE EVENTI ATMOSFERICI E 
VARIE

U 11021.10.1112400 6.173,82

103911 2015 EMERGENZE EVENTI ATMOSFERICI E 
VARIE

U 11021.10.1112400 -6.173,82

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  Mauro Bellesia / INFOCERT SPA 

Vicenza, 27/03/2015 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d1506fc591cb89aa7b62321aa580f25d01790965 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

“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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