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                                                             IL   DIRIGENTE

– PREMESSO che il  Comune di  Vicenza,  nel  quartiere  dei  Pomari  in  zona San Lazzaro, 
sull'area  comunale  in  Via  Bellini  confinante  con  l'adiacente  area  PEEP,  nel  1996  ha 
realizzato n. 2 campi sportivi di calcio su manto erboso, al servizio della cittadinanza e  per 
le associazioni sportive operanti nel quartiere. Nel 2011, l'Amministrazione Comunale ha 
ritenuto di valorizzare la zona, realizzando un campo di calcio in manto sintetico e, sull'area 
del  precedente  campo  di  calcio,  un  campo  scuola  dedicato  alle  attività  di  educazione 
stradale, con le relative strutture per i locali servizi, spogliatoi e magazzino, dove riporre il 
materiale  necessario  allo  svolgimento  di  attività  sportive  e  didattiche,  affidandone  la 
gestione  dei  servizi  ad  un'Associazione  della  zona,  aggiudicatasi  l'incarico,  l'ASD 
SERENISSIMA SAN LAZZARO di Vicenza;

– TENUTO CONTO che, in riferimento a quanto sopra, è stata adottata la determinazione n. 
170 del 08.02.2017, per indire la gara di affidamento della gestione dei servizi e delle attività 
all'interno della suddetta area,  incaricando un'unica Associazione Sportiva Dilettantistica, 
viste le finalità di utilizzo degli impianti e degli spazi comuni dei locali di servizio, divenuta 
esecutiva in data 21.02.2017;

– CONSIDERATO che a tal proposito, è pervenuta dall'Ufficio Mobilità e Trasporti, la nota 
del 22.2.2017, con la quale si chiede di inserire nel “foglio convenzione-condizioni” del 
bando di  gara,  al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  alcuni  servizi,  inerenti  l'attività  di 
educazione  stradale  che sarà promossa  all'interno dell'impianto  di  cui  all'oggetto,  con le 
seguenti integrazioni:

a) art. 1, lettera a), ultimo periodo: "Per le attività di educazione stradale, gli orari saranno 
fissati indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nei giorni feriali  compreso il sabato, e 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei soli giorni feriali, salvo deroghe autorizzate dal Comune di 
Vicenza per particolari esigenze.";

b)  art.  3,  dopo l'unico  periodo,  aggiungere:  "Il  Comune  di  Vicenza  (Settore  Mobilità  e 
Trasporti) si riserva altresì l'utilizzo del campo di educazione stradale per tutte le iniziative 
promosse nell'ambito delle attività di insegnamento del Codice della Strada, educazione alla 
sicurezza  stradale  ed  educazione  ambientale.  Tali  progetti  non  dovranno  comportare 
maggiori  oneri  per i  gestori,  che dovranno in ogni caso rendere disponibile  l'impianto e 
curare  le  attività  di  guardiania  e  pulizia,  disciplinate  dal  presente  foglio  condizioni-
convenzioni. Il Comune di Vicenza provvederà autonomamente alla gestione e promozione 

“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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delle  iniziative specifiche di  cui sopra,  anche attraverso soggetti  terzi  ai  quali  il  gestore 
dovrà garantire la piena collaborazione per l'uso dell'impianto.";

c)  art.  11, dopo il primo paragrafo, aggiungere:  "Sono ammessi all'utilizzo del campo di 
educazione  stradale  i  singoli,  le  scuole  ed  i  gruppi  organizzati  nonchè  le  auto  scuole, 
secondo modalità  contenute nello  schema di  convenzione  e regolamento approvato dalla 
Giunta Comunale con delibera n° 301 del 19.10.2011. L'utilizzo da parte di scuole guida 
avviene a titolo oneroso.";

d) all'ultimo periodo, modificare "comma 1" con "commi 1 e 2";

– CONSIDERATO che tali integrazioni non comportano alcuna variazione onerosa, rispetto a 
quanto stabilito dal Bando di Gara in oggetto;

Tutto ciò premesso;

– Vista la deliberazione del  Consiglio  comunale n.  7/14216 del 31.1.2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019;

– Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92/68225 del 24.5.2016 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.) e successive modificazioni;

– Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 133/73102 dell'  8.7.2015 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;

– Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 132 del 15.05.2009 e successive modificazioni;

– 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 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
– Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione 

del C.C. n. 17 del 26.03.2013 e s.m.i.;

– 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;
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– Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera del C.C. n. 11 del 
14.2.2013 e s.m.i.; 

– Visto il “Foglio Condizioni” ed il  “Bando/Avviso di Gara”, per la gestione dei servizi e 
delle attività all'interno dell'impianto di Via Bellini,  in zona San Lazzaro a Vicenza, che 
fanno  parte  integrante  del  presente  atto,  con  le  integrazioni  di  cui  sopra,  segnalate 
dall'Ufficio Moibilità e Trasporti con nota del 22.2.2017;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le ragioni citate in premessa, le seguenti integrazioni al bando di gara per 
la procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell'ex-art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016, della gestione dei servizi di apertura e chiusura, di custodia e sorveglianza, nonché 
di pulizia e piccola manutenzione e delle realizzazione di attività nell'impianto sportivo di 
calcio e del campo scuola per l'educazione stradale, sito in Via Bellini, zona San Lazzaro, a 
Vicenza per il periodo dal 1.4.2017 al 31.12.2020, eventualmente rinnovabile per un anno, 
previa verifica del corretto svolgimento del servizio: 

a) art. 1, lettera a), ultimo periodo: "Per le attività di educazione stradale, gli orari saranno 
fissati indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nei giorni feriali  compreso il sabato, e 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei soli giorni feriali, salvo deroghe autorizzate dal Comune di 
Vicenza per particolari esigenze.";
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Trasporti) si riserva altresì l'utilizzo del campo di educazione stradale per tutte le iniziative 
promosse nell'ambito delle attività di insegnamento del Codice della Strada, educazione alla 
sicurezza  stradale  ed  educazione  ambientale.  Tali  progetti  non  dovranno  comportare 
maggiori  oneri  per i  gestori,  che dovranno in ogni caso rendere disponibile  l'impianto e 
curare  le  attività  di  guardiania  e  pulizia,  disciplinate  dal  presente  foglio  condizioni-
convenzioni. Il Comune di Vicenza provvederà autonomamente alla gestione e promozione 
delle  iniziative specifiche di  cui sopra,  anche attraverso soggetti  terzi  ai  quali  il  gestore 
dovrà garantire la piena collaborazione per l'uso dell'impianto.";

c)  art.  11, dopo il primo paragrafo, aggiungere:  "Sono ammessi all'utilizzo del campo di 
educazione  stradale  i  singoli,  le  scuole  ed  i  gruppi  organizzati  nonché  le  auto  scuole, 
secondo modalità  contenute nello  schema di  convenzione  e regolamento approvato dalla 
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Giunta Comunale con delibera n° 301 del 19.10.2011. L'utilizzo da parte di scuole guida 
avviene a titolo oneroso.";

d) all'ultimo periodo, modificare "comma 1" con "commi 1 e 2";

2) di confermare che le integrazioni di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo, non 
comportano alcuna variazione onerosa, rispetto a quanto stabilito nel  "Foglio Condizioni-
Convenzione",  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  relativo  al 
Bando di Gara di cui all'oggetto; 

3) di  attestare  che 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.

FOGLIO CONDIZIONI- CONVENZIONE

Gestione servizi e attività sull'area comunale attrezzata 

con Campo Sportivo di Calcio  

e Campo Scuola per l'educazione stradale  

di Via Bellini in zona San Lazzaro a Vicenza 

Il Comune di Vicenza affida la gestione dei servizi e delle attività sotto indicati da svolgersi  
nell'area comunale attrezzata con campo sportivo di calcio in manto sintetico e con campo 
scuola per l'educazione stradale, sito  in Via Bellini,  zona San Lazzaro,  a Vicenza, per il  
periodo dal 1 aprile 2017 al 31 dicembre 2020, eventualmente rinnovabile per un altro 
anno, alle stesse condizioni, previa attività di verifica delle prestazioni espletate durante il  
periodo  sopracitato,  sottoscrivendo  con  l'Associazione  Sportiva  Dilettantistica 
_________________________________________________,  affidataria  del  servizio,  in 
applicazione di quanto illustrato con determina dirigenziale n. ________ del __________ 
CIG 6658188, la seguente convenzione:

ART. 1 - Svolgimento del servizio 

a) Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto durante la stagione sportiva, secondo il  
piano  di  utilizzo  predisposto  dall'ufficio  sport  del  Comune  di  Vicenza,  ed  in  base  alle 
autorizzazioni  straordinarie  rilasciate  da  quest'Amministrazione  Comunale.  Saranno 
ammessi alle strutture, Gruppi, Associazioni sportive e persone debitamente autorizzate. 
L'orario  di  svolgimento  delle  attività  sportive  dovrà  avvenire  indicativamente  dalle  ore 
14,30 alle ore 22,30 nei giorni dal lunedì al venerdì, salvo deroghe autorizzate dal Comune 
di  Vicenza,  per  esigenze  particolari.  Nelle  giornate  di  sabato  e  domenica,  l’orario  sarà 
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fissato secondo il calendario delle partite di campionato e/o per le eventuali manifestazioni  
straordinarie  autorizzate  dal  Comune.  Per  le  attività  di  educazione  stradale,  gli  orari 
saranno fissati indicativamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nei giorni feriali, compreso il 
sabato e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei soli giorni feriali, salvo deroghe autorizzate dal 
Comune di Vicenza, per particolari esigenze.

b) Ispezione, controllo, custodia, riordino, pulizia e piccola manutenzione dell'intera area di 
gioco e di attività, nonché dei locali di servizio all'impianto stesso, secondo le indicazioni 
concordate con gli uffici competenti del Comune di Vicenza, nonchè degli impianti tecnici 
(luce, acqua, gas, riscaldamento) per il buon funzionamento della struttura stessa.

ART. 2 - Obblighi del gestore

Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, 
alle attrezzature, nonché gli interventi necessari alla buona efficienza degli impianti stessi;

Raccolta  di  eventuali  oggetti  e/o  materiale  a  rischio  per  i  frequentatori  dell'impianto, 
usando le precauzioni del caso;

Controllo  sull'osservanza  da  parte  degli  utenti  e  del  pubblico,  delle  norme  di  buon 
comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;

Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell’Ordine, eventuali situazioni di mancato 
rispetto delle norme di cui sopra, con particolare riguardo ai casi di disordine pubblico ed 
alle  eventuali  infrazioni  ai  divieti  vigenti,  di  transito  o  sosta  di  automezzi  sugli  accessi 
all'area dell'impianto;

Compilare  mensilmente  l'apposito  modulo  di  rilevazione  giornaliera  delle  presenze 
all'interno dell'impianto e trasmissione delle stesso all'ufficio competente;

ART. 3 - Riserva di utilizzo

Il Comune di Vicenza si riserva l’utilizzo dell’impianto sportivo per n. 10 giornate l'anno, per 
la  organizzazione di  iniziative  proprie o per eventi  e manifestazioni  richiesti  da terzi,  a 
condizioni agevolate da stabilire.

Il Comune di Vicenza (Settore Mobilità e Trasporti) si riserva altresì l'utilizzo del campo di 
educazione  stradale  per  tutte  le  iniziative  promosse  nell'ambito  delle  attività  di  
insegnamento del Codice della Strada, educazione alla sicurezza stradale ed educazione 
ambientale.  Tali  progetti  non  dovranno  comportare  maggiori  oneri  per  i  gestori,  che 
dovranno in ogni caso rendere disponibile l'impianto e curare le attività di guardiania e 
pulizia,  disciplinate  dal  presente  foglio  condizioni-convenzioni.  Il  Comune  di  Vicenza 
provvederà autonomamente alla  gestione e promozione delle iniziative  specifiche di  cui  
sopra,  anche  attraverso  soggetti  terzi  ai  quali  il  gestore  dovrà  garantire  la  piena 
collaborazione per l'uso dell'impianto.
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ART. 4 - Copertura Assicurativa

L’Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT 
con  massimale  di  almeno  €  500.000,00  ed  una  Polizza  INFORTUNI  per  gli  associati 
incaricati ai servizi, con massimale adeguato.

ART. 5 – Periodo della convenzione

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l’Associazione affidataria avrà durata 
dal 1 aprile 2017 al 31 dicembre 2020, eventualmente rinnovabile per un altro anno, alle 
stesse condizioni,  previa attività di verifica delle prestazioni espletate durante il  periodo 
sopracitato.

ART. 6 – Inadempienze, Penalità e Risoluzione del contratto

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite proprio personale.

In  caso  di  verifica  negativa  e/o  di  gravi  inadempienze,  il  Comune di  Vicenza inoltrerà 
contestazione  scritta  ll’aggiudicatario,  riservando  il  termine  di  10  giorni  per  le 
controdeduzioni.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli  obblighi da 
parte dell’aggiudicatario, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 
500,00 in relazione alla gravità dell’infrazione.

In caso di ripetuti inadempimenti  o di gravi infrazioni,  è facoltà del Comune di Vicenza 
risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni  
eventuali.

Causa di risoluzione contrattuale è in ogni caso dovuta per le seguenti eventualità:

·         violazione del divieto di cessione o subappalto;

·         gravi  irregolarità  nella  gestione dei  servizi,  sia  di  natura  tecnica che di  carattere 
finanziario e/o fiscale;

·         violazione dell’obbligo di  permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto 
svolgimento dei servizi.

La  decadenza  del  contratto  viene  disposta  anche  in  caso  di  perdita  dei  requisiti  di 
partecipazione  alla  presente  procedura  negoziata  per  l'affidamento  della  gestione  delle 
attività e dei servizi.

ART. 7– Obblighi dell'aggiudicatario relativamente al personale impiegato

L'aggiudicatario  si  obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni  normative in materia di 
tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva,  
contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente; il Comune di Vicenza si riserva 

“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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ogni azione a tutela dei diritti ed interessi tutelati dalla normativa di settore procedendo, se  
del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 8 – Obblighi previsti dai codici di comportamento 

Ai sensi “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del 
Comune di  Vicenza,  adottato  con deliberazione n.  16/2014,  l'aggiudicatario  e,  per  suo 
tramite,  i  suoi  collaboratori  e/o  dipendenti  a  qualsiasi  titolo,  si  impegnano,  pena  la 
risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici,  
per quanto compatibili,  codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente, 
sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

·         http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf;

·         http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf;

ART. 9 – Rapporti con l'utenza

L’Associazione affidataria, vista la particolarità del servizio, che comporta, tra l’altro, un 
frequente rapporto con l’utenza, dovrà fornire l’elenco dei soci impegnati nello svolgimento 
della  gestione  dei  servizi  all’interno  della  struttura,  incaricati  dalla  Presidenza  della  
rispettiva  associazione,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  Legge,  in  materia  di 
collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, 
con la scritta “Custode Impianto Sportivo”. 

L’accesso  alla  struttura  dovrà  essere  consentito  in  qualsiasi  momento  ai  dipendenti  
dell'Amministrazione  Comunale,  in  servizio  negli  uffici  per  competenza,  per  eventuali 
verifiche e/o controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza 
ed i Soci incaricati dall’Associazione affidataria.

ART. 10 - Pubblicità all’interno dell’impianto

All’interno  dell’impianto  sportivo  è  consentita  la  pubblicità  commerciale  e  sportiva,  con 
esclusione di quella sindacale e politica.

ART. 11 - Soggetti ammessi all’utilizzo dell’impianto

Sono  ammessi  all’utilizzo  dell’impianto  gruppi,  associazioni  sportive  in  possesso  di 
concessione d’uso stagionale rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il piano di utilizzo 
ordinario,  predisposto  dall'ufficio  competente,  secondo  il  calendario  formulato  dal 
medesimo, previa comunicazione con almeno tre giorni di preavviso scritto.

“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”

http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf
http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf
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Sono ammessi all'utilizzo del campo di educazione stradale i singoli, le scuole ed i gruppi 
organizzati  nonchè  le  auto  scuole,  secondo  modalità  contenute  nello  schema  di 
convenzione  e  regolamento  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con delibera  n°  301  del 
19.10.2011. L'utilizzo da parte di scuole guida avviene a titolo oneroso.

L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da 
quelli indicati al comma 1 e 2 del presente articolo.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modlaità di cui all'art. 3 
della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, 
dovrà  comunicare  anticipatamente  al  Comune di  Vicenza,  il  conto  corrente  bancario  o 
postale dedicati ma non esclusivi, e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo 
stesso conto.

Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il CIG: 6658188

Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, 
l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 – Pagamento del corrispettivo

Per  il  pagamento  del  corrispettivo  annuo  pattuito,  il  Comune  di  Vicenza  riconoscerà 

all'associazione  affidataria  la  somma annua  di  €.__________________________  +  IVA 

(22%) e la fattura dei servizi resi dovrà essere inviata dall'Associazione affidataria, secondo 

le  vigenti   disposizioni  di  Legge,  con  modalità  elettronica  all'indirizzo 

fatturesport@comune.vicenza.it , indicando il Codice IPA dell'Ufficio Sport del Comune di 

Vicenza PGKHCR,  specificando il regime di contabilità ordinario o forfettario, soggetto o 

meno allo  “split  payment”,  con cadenza trimestrale  (31/03 – 30/06 – 30/09 31/12)  a 

decorrere dal 30.06.2017. 

L'ufficio sport del Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 

30  giorni  dal  ricevimento  della  stessa  fattura,  previa  verifica  di  conformità  della 

prestazione.

Ogni fattura dovrà riportare il CIG assegnato dall'AVCP, comunicato da quest'ufficio.

“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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L'associazione  affidataria della  gestione, come in vigore per  gli  altri  impianti  sportivi  di 
calcio, potrà usufruire della riduzione del 50% relativamente ai propri utilizzi, sulle tariffe 
fissate, rispetto ai criteri previsti  nella deliberazione di C.C. n. 45/7848 del 14.2.2007 e 
successive modifiche.

ART. 14 - Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti concorrenti, ai fini del contratto, sarà finalizzato  
all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 15 - Controversie

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro 
di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i 
Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

ART. 16 – Controlli e rilievi

L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  ogni  più  ampia  facoltà  di  ispezione,  controllo, 
verifica delle prestazioni oggetto del presente affidamento di cui verrà redatto apposito 
verbale ai fini della valutazione sull'esecuzione contrattuale.

ART. 17 – Procedure di Ricorso

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso, da presentare entro 30 giorni ai sensi  
dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - 
Cannareggio, 2277/2278 – 30122 – VENEZIA; Tel. 041-2403911 – fax. 041-2403940/41 – 
sito internet: www.giustizia-amministrativa.it;

Vicenza, _______________________

  IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                        IL DIRETTORE UFFICIO SPORT
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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 
23/02/2017  da  Diego  Fontana  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fausto Zavagnin / INFOCERT SPA

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