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DETERMINA 
N. 318 DEL 24/02/2016

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
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OGGETTO:
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Nell'ambito del territorio della Città di Vicenza, così come in altri siti della Provincia, il Genio Civile 

Regionale  ha  dato  avvio  ad  una  serie  di  interventi  di  difesa  idraulica  per  la  protezione  dalle 

esondazioni dei fiumi. 

In particolare per quanto riguarda il fiume Bacchiglione il punto critico considerato prioritario è il 

tratto nell'area di Viale Diaz, fino alla zona di Porta Santa Croce, dove, in destra e sinistra idraulica 

sono  stati  realizzati  i  lavori  che  interessano  il  consolidamento  delle  sponde  del  fiume,  con la 

realizzazione di muri di contenimento e argini in terra. 

L’Amministrazione Comunale,  prendendo atto dei progetti  e di quanto auspicato da tempo, ha 

avviato una coerente razionalizzazione degli scarichi delle acque meteoriche lungo l'asta fluviale 

interessata, anche con la realizzazione di nuovi impianti di sollevamento, indispensabile anche per 

la riuscita degli interventi progettati e in fase di realizzazione da parte del Genio Civile. 

Preliminarmente  ad  ogni  successivo  impegno  da  parte  dell'Amministrazione,  si  è  ritenuto 

opportuno procedere con uno studio complessivo delle problematiche derivanti dallo smaltimento 

delle acque bianche e miste nei siti interessati dagli eventi alluvionali e pertanto con deliberazione 

della  Giunta Comunale  n.  287 del  18/07/2012 è stato approvato lo  studio di  fattibilità  “Analisi 

problematiche di scolo delle acque bianche e miste aree afferenti al fiume Bacchiglione nelle tratte 

oggetto di messa in sicurezza idraulica a sud di viale Diaz”, che è servito per dettare le linee guida 

dei progetti dei sistemi di smaltimento delle acque bianche in sinistra e destra idraulica, tra i quali  

il progetto per la realizzazione del sistema di sollevamento delle acque bianche in sinistra e destra 

idraulica  del  fiume  Bacchiglione  tra  la  passerella  delle  piscine  e  il  ponte  di  Viale  D’Alviano 

dell’importo  complessivo  di  €  1.300.000,00,  IVA  compresa,  preliminare  approvato  con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 28.6.2013.

A seguito di procedura negoziata,  con determina dirigenziale PGN 51086 del 4.7.2013 è stato 

affidato  allo  studio  B&M  Ingegneria  Associazione  Professionale  ingg.  Francesco  Boghetto  e 

Andrea Mori di Treviso l’incarico della progettazione definitiva per la realizzazione del sistema di 

sollevamento  delle  acque  bianche  in  sinistra  e  destra  idraulica  del  fiume  Bacchiglione  tra  la 
“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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passerella della zona Piscine e il ponte di Viale D’Alviano, per l’importo presunto di € 14.900,00 + 

INARCASSA + IVA. 

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  217/79903  del  29.10.2013  è  stato  approvato  il 

progetto definitivo del sistema di sollevamento delle acque bianche in sinistra e destra idraulica del 

fiume  Bacchiglione  tra  la  passerella  delle  piscine  e  il  ponte  di  Viale  d'Alviano  dell'importo 

complessivo di € 1.300.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla C.D.P.

Nell'ambito dello sviluppo della progettazione, è stata rilevata la necessità di effettuare uno studio 

di fattibilità per la riqualificazione della roggia Seriola, in quanto l'andamento della roggia fa parte 

idraulicamente dell'area indagata nella zona, tra la zona dell'Albera, a valle poi di Viale Diaz, lungo 

Viale Trento e in  prossimità  di  Porta Santa  Croce,  e pertanto  vanno anche indagate  possibili 

promiscuità e connessioni tra la roggia Seriola e la fognatura mista di Viale Trento e dei siti attigui.

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  1/2618  del  14/1/2014  è  stata  effettuata  una 

ricognizione  degli  interventi  finanziati  attraverso  il  PRUSST,  “Programma  di  Riqualificazione 

Urbana e per lo sviluppo sostenibile del territorio” promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici con 

DM 8/10/1998 come da accordo quadro sottoscritto in data 30.5.2003, da cui risulta che l'importo 

complessivo dei finanziamenti residui assegnati e da utilizzare ammonta a € 894.766,07, derivanti 

dalle risorse non utilizzate relative a interventi non più realizzabili per adeguate motivazioni. 

È stato stabilito, pertanto, di proporre al Collegio di Vigilanza del PRUSST, promosso dal Comune 

di Vicenza, la riassegnazione delle risorse residue da destinare a nuovi interventi per l'importo 

complessivo di € 894.766,07. Nella seduta del 4/2/2014 il Collegio di Vigilanza del PRUSST ha 

approvato  la  redistribuzione  delle  risorse  proposta  dall'Amministrazione  Comunale  con  la 

sopraccitata deliberazione. Tra gli interventi finanziati rientra anche il finanziamento delle maggiori 

spese per la “Riqualificazione Seriola al giardino Salvi-Valmarana” per l'importo complessivo di € 

50.000,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 9470 del 6/02/2014 è stato incaricato l’ing. Andrea Mori di 

B&M Ingegneria  di  Treviso  di  redigere  lo  studio  di  fattibilità,  successivamente  approvato  con 

delibera di Giunta Comunale n. 236/87987 del 12/11/2014. 

L’incarico  predetto  comprende  anche  la  predisposizione  del  progetto  preliminare  per  la 

programmazione di un intervento presso i Giardini Salvi.

“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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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2015  è stato quindi approvato il progetto 

preliminare dei lavori di riqualificazione della Roggia in oggetto dell’importo di € 50.000,00  (IVA 

compresa). 

Con  successiva  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  52/31115  del  31/03/2015  è  stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di risanamento della roggia Seriola presso il 

giardino Salvi-Valmarana dell'importo di € 50.000,00 (IVA compresa).

Il progetto ha previsto, in particolare, interventi preventivi per la rimozione del materiale fangoso 

depositato al di sotto delle logge che si trovano all'interno del giardino mediante aspirazione del 

materiale  con  idonee  attrezzature  e  operatori  specializzati  e  la  successiva  rimozione  e 

smaltimento.

Tali lavori sono stati affidati,  previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. 

Lgs.  163/06  e  dell'art.  52  del  vigente  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  invitando  a 

presentare offerta alcune ditte specializzate nel settore.

Con determina dirigenziale n. 684 del 5/05/2015 PGN 54161 i lavori di rimozione del materiale 

fangoso  sono  stati  affidati  alla  ditta   VALLORTIGARA  SERVIZI  AMBIENTALI  S.p.A.  di 

Torrebelvicino (VI) - P.IVA 02427080243 per i prezzi unitari offerti in sede di gara e per l'importo 

complessivo di € 19.503,00  oneri per la sicurezza compresi più IVA 10%.

A seguito di procedura negoziata, con determina n. 694 del 7/05/2015 PGN 61570/15 i lavori di 

riqualificazione  della  roggia  Seriola  sono  stati  affidati  alla  ditta  C.F.P.  s.r.l.  di  Vicenza  P.IVA 

02305710242, per l'importo di € 9.492,97 più € 351,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso + IVA 10%, complessivamente € 10.828,64.

Con nota PGN 101245 del  18/09/2015 il  Comune di  Vicenza rappresentava al  Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  

l'impossibilità  di  rendicontare  e  liquidare  entro  la  data  prevista  dall'Accordo  di  Programma 

stipulato, gli interventi conclusi o in corso di esecuzione finanziati con contributi ministeriali.

Con nota prot. 0007878 del 19/10/2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accordato 

il nulla osta all'utilizzo delle somme già impegnate per l'ultimazione degli interventi già in corso di 

esecuzione e per per il pagamento degli interventi già conclusi ma non ancora totalmente liquidati, 

“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:  
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anche oltre la scadenza dell'Accordo di Programma stipulato, così come richiesto dal Comune di 

Vicenza.

Al fine di dare completezza agli interventi, si rendono opportuni alcuni interventi aggiuntivi,  che 

consistono nel risanamento del quadro che ospita i quadri elettrici, i quadri comando delle pompe 

e delle paratoie a sfioro del canale.

In considerazione delle caratteristiche, dell’entità della spesa e di economicità del procedimento, si 

ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. 

Lgs.  163/06  e  dell'art.  57  del  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contratti, 

avvalendosi della ditta appaltatrice C.F.P. s.r.l. di Vicenza.

La  ditta   C.F.P.  s.r.l.  di  Vicenza con  nota  del  12/02/2016,  acquisita  al  PGN 19688/16,  si  è 

dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi citati per l’importo complessivo di € 8.850,00 + IVA 

10%.  L’importo  è  ritenuto  congruo  dal  settore  tecnico  competente,  considerato  che  è  stato 

applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara. 

La  spesa  complessiva  di  €  9.735,00  IVA  compresa  rientra  tra  le  somme  a  disposizione 

dell'amministrazione del quadro economico di progetto approvato con la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 52/31115 del 31/03/2015 soprarichiamata.

Tutto ciò premesso;    

• Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  5/11935  del  28  gennaio  2016  che 

approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il 

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il 

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

2015-2017  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 

Dirigenti, e successive modificazioni;

• La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione  al Comune di un 

contributo statale (PRUSST).  Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche 

in termini di cassa.  

“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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• 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 affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. 

Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti,  

all’impresa C.F.P. s.r.l. via Girotto, 11 Vicenza P.IVA 02305710242, l'esecuzione dei lavori 

aggiuntivi,  nell'ambito del progetto  di risanamento della roggia Seriola presso il giardino 

Salvi-Valmarana  dell'importo  di  €  50.000,00  (IVA  compresa),  finanziato  con  contributo 

statale (PRUSST), per l'importo di € 8.850,00 + IVA 10% alle condizioni del preventivo in 

data 12/02/2016, acquisito al PGN 19688/16, sopracitato;

2. di  dare atto che la  spesa di  €  9.735,00 IVA compresa trova copertura nell’impegno n. 

104027 al cap. n. 1403500  “Nuova sede del Comune” del bilancio dell’esercizio 2015/2017 

finanziato  con  contributo  statale  (PRUSST)  dove  la  somma  risulta  vincolata  con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 52/31115 del 31/03/2015 richiamata in premessa; 

3. 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;  

4. 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;

“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:  
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5. 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:

6. di stabilire che il contratto con la ditta C.F.P. s.r.l. di Vicenza  sarà concluso per mezzo di 

corrispondenza,  secondo  l’uso  del  commercio,  come  previsto  dall’art.  19   del  vigente 

Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con 

deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  17/24447 del  26/03/2013,  previa verifica  della 

regolarità contributiva;

7. di dare atto che la ditta  C.F.P. s.r.l. di Vicenza  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, 

“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”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1403500 104027 
competenza: 9.735,00 

cassa: 9.735,00 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 9.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 9.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 378 

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016 

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. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI  NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG 
Z1C189A92F.

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;

8. di stabilire che il pagamento alla ditta C.F.P. s.r.l. di Vicenza avverrà in un’unica soluzione 

ad  ultimazione  dei  lavori  riconosciuti  regolarmente  eseguiti  dal  personale  tecnico  del 

Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;

9. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell’art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 

n. 190 e dell’art. 37 della Legge 14/03/2013 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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Proposta N. 378 

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016 

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. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI  NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG 
Z1C189A92F.

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 
19/02/2016  da  PAOLA  PIVOTTO  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.)

                                             

“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. 378 

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI  NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - 
CIG Z1C189A92F. 

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

107541 2016 NUOVA SEDE DEL COMUNE (PRUSST) U 01052.02.1403500 9.735,00

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, 09/03/2016 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 : 56424a47cee4c5daec88cfaa3a6dc11711f123ad 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
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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