
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 907 

DETERMINA 
N. 749 DEL 15/05/2015

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
VERDE URBANO - APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI 
DI VIA BEROALDI - SECONDO BANDO.
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IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
Con determinazione  dirigenziale  n.  667  PGN.  45248/2015    è  stato  approvato  lo  Schema di 
Bando per l'assegnazione degli orti urbani di Via Beroaldi a Vicenza rimasti non assegnati con il 
primo Bando. 
Il  Bando  prevede  l'assegnazione  di  orti  secondo  quanto  previsto  dalle  Linee  Guida  per  la 
concessione  e  l'uso  degli  orti  urbani,  approvate  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  30  del 
18/02/2014.
Con  determinazione  dirigenziale  n.  720  PGN.  48959  del  11/05/2015  è  stata  nominata  la 
Commissione Unica per il vaglio delle domande e la predisposizione delle relative graduatorie, 
così come previsto dal bando citato.
In data 12/052015 la Commissione si è riunita e, con Verbale PGN  49330/2015, ha preso atto che 
sono  pervenuti  entro  la  data  fissata  quale  termine  per  la  presentazione  delle  domande 
(11/05/2015 – h. 12,00) n. 17 (diciassette) buste per la categoria “Famiglie”, n. 1 (una) busta per la 
categoria  “Anziani”  e  n.  3  (tre)  buste  per  la  categoria  “Associazioni”.  Ha  inoltre  provveduto 
all’apertura ed al controllo degli stessi, accertandone l’integrità, la veridicità delle autocertificazioni 
inerenti  i  requisiti  previsti  nei  Bandi  disciplinanti  la procedura selettiva,  ed attribuendo i relativi 
punteggi.

La Commissione ha rilevato che, a seguito della valutazione delle domande pervenute, rimangono 
ancora non assegnati n. 5 orti previsti per la categoria “Anziani”, che potranno venire assegnati, su 
indicazione del Responsabile del Procedimento e Presidente, ing. Galiazzo, ad altre categorie.
L'ing. Diego Galiazzo ritiene opportuno destinare, di tali 5 orti residui:

• n. 1 orto alla categoria “Associazioni”;
• n. 4 orti alla categoria “Famiglie”.

La Commissione, pertanto, sulla scorta di quanto deliberato e ritenuto opportuno dal Presidente, 
ha stilato le graduatorie definitive di assegnazione degli orti urbani e per categoria, che allegate al 
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
“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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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);
• 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);

• Visti il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio 
di  Previsione 2015  al  31  marzo 2015  e il  D.M.I.  16  marzo 2015 che differisce 
ulteriormente il termine al 31 maggio 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;

• 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 le graduatorie finali di assegnazione degli orti urbani di Via Beroaldi e relative al 

secondo  Bando,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  667  PGN.  45248/2015, 
suddivise per categoria allegate al presente atto;
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2) di dare atto, a seguito della valutazione delle istanze, risultano non assegnati n. 5 orti della 
categoria “orti per anziani”, e che, pertanto, il Responsabile del Procedimento e Presidente 
della Commissione ritiene opportuno ripartirli tra le categorie “orti per famiglie”, (4 orti) e “orti 
per associazioni”  (1 orto);

3) di stabilire che la suddivisione dei 16 orti tra le categorie, nel rispetto di quanto stabilito nel 
bando per l'assegnazione, avviene nel seguente modo:

• 1 orto, sui 6 disponibili, alla categoria “orti per anziani”;
• 12 orti alla categoria “orti per famiglie”; risultanti dagli 8 disponibili più 4 rimanenti 
non assegnati dalla categoria “orti per anziani”, 
• 3 orti alla categoria “orti per associazioni”, risultanti dai 2 disponibili più 1 rimanente 
non assegnato dalla categoria “orti per anziani”; 

4) di stabilire che le operazioni di assegnazione successive saranno svolte dal Centro Civico 7 
(ex Circoscrizione 7) e comprenderanno tra l’altro:

• la  verifica  della  condizione  di  quiescenza  degli  assegnatari  dichiarata  in  sede  di 
partecipazione al bando;

• la verifica della richiesta di riduzione del canone a seguito di presentazione di modello 
ISEE;

• l’assegnazione degli orti;
• la sottoscrizione dei contratti, opportunamente redatti dal competente Settore Contratti;
• la convocazione della prima assemblea degli ortolani per la nomina del Comitato di 

gestione di ciascun orto;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a carico 

del bilancio del Comune di Vicenza;
6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti connessi alla presente 

determinazione è l'ing. Diego Galiazzo, direttore del Settore Infrastrutture, Gestione Urbana 
e Protezione Civile, Lavori Pubblici e Manutenzioni.

   

“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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}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 
14/05/2015  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

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.)
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