
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 437 

DETERMINA 
N. 347 DEL 27/02/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

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:
VERDE PUBBLICO –  RIQUALIFICAZIONE ARBOREA PIAZZALE DELLA STAZIONE.  DETERMINA A 
CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO  –  CIG  ZD81D83E21.  
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

L’Amministrazione Comunale nel corso degli ultimi anni è intervenuta per riqualificare il piazzale 

della stazione e, al fine di limitare  i  disagi all’utenza,  è stato deciso che l'intervento si  sarebbe 

articolato in tre ambiti operativi: lato est , lato ovest e lato parcheggio custodito cicli. L'intervento 

relativo al lato est è stato realizzato nel corso del 2015.

Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2015  –  2017  e  l’elenco  annuale  2015  approvati 

unitamente al bilancio di previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 

del 12 maggio 2015 e successive variazioni,  prevedevano, tra l’altro,  apposito  stanziamento per 

l’anno 2015 per la riqualificazione di Piazzale della Stazione FS e realizzazione del Bicipark – 2° 

stralcio, loto ovest.

Con determina dirigenziale n. 1310 del 30/07/2015 PGN 90933 del 20/08/2015 è stato affidato, 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 11, ultimo capoverso, del D. Lgs. 163/06 

e s.m.i., l’incarico della progettazione definitiva dei lavori di riordino funzionale del Lato OVEST 

del Piazzale della Stazione, allo Studio Tecnico Associato degli ingegneri Crosara e Ballerini di 

Vicenza, già incaricati della Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza cantiere  del lato Est 

del piazzale stesso.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 185/118487 del 28/10/2015 è stato approvato 

il progetto definitivo dei lavori di riordino funzionale e riqualificazione del verde del Piazzale della 

Stazione:  attivazione  del  Bicipark  –  parcheggio  custodito  per  cicli,  lato  ovest  dell’importo 

complessivo di € 171.427,48 (IVA compresa), finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi 

e Prestiti.  Il progetto prevedeva, tra l'altro, l'abbattimento dei tre pini marittimi posti nel lato ovest  

del piazzale. L'intervento è stato realizzato nel corso del 2016.

Ai sensi dell'art.146, comma 5, del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., i progetti soprarichiamati relativi al lato 

est e ovest hanno ottenuto il parere positivo della Sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio di Verona 

con loro protocolli n.24322 del 9.11.2015, 25817 del 26.11.2015 e n.30087 del 16.12.2016.

“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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A  completamento  della  riorganizzazione  del  piazzale,  Centostazioni  S.p.A.  ha  presentato  ai 

competenti uffici comunali per le autorizzazioni di legge un  progetto di riqualificazione dell'area di 

sua proprietà prospiciente il fabbricato viaggiatori della stazione, progetto nel quale è stato previsto 

l'abbattimento  di  n.4  pini  marittimi  presenti  nel  piazzale,  progetto  che  ha  ottenuto,  ai  sensi 

dell'art.146, comma 5, del D.lgs.42/2004 e s.m.i.,  il  parere positivo della Sovrintendenza in data 

17.6.2016,  loro  Prot.n.14218,  e  l'autorizzazione  paesaggistica  da  parte  del  Comune  di  Vicenza 

P.G.N. 1782/2016 del 21.6.2016.

Preso atto:

- che è stato sottoscritto un protocollo d'intesa  tra Comune di Vicenza e RFI S.p.A., agli atti con 

P.G.N.  53364/2016 del  21.4.2016, per il  riordino funzionale  e la  riqualificazione  del  verde del 

piazzale  della  stazione  di  Vicenza,  dal  quale  emerge,  tra  l'altro,  che  in  ottemperanza  a  una 

convenzione siglata nel luglio del 1928 tra le parti, la manutenzione e le opere di miglioramento ed 

abbellimento dei piantamenti fanno obbligo al Comune;

-  che  è  ora  necessario  riqualificare  la  presenza  arborea  nell'area  facente  parte  il  piazzale  della 

stazione   coerentemente  alle  relazioni  tecniche  allegate  ai  progetti  soprarichiamati,  con 

l'abbattimento dei quattro pini marittimi a cura e spese di Centrostazioni S.p.A.e il reimpianto di n.7 

quercus ilex e n.2 tilia cordata a cura e spese dell'Amministrazione comunale che si prenderà poi in 

carico le alberature, come previsto nella convenziona del 1928 soprarichiamata.

I competenti uffici tecnici,  prima di dar seguito agli adempimenti di legge relativamente ai lavori di 

fornitura e posa in opera di nuove alberature, hanno provveduto a comunicare, con nota agli atti con 

P.G.N. 24344 del  22.2.2017, alla Sovrintendenza Belli Arti e Paesaggio di Verona l'avvio dell'iter 

degli interventi.

Ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016, visto il modesto importo dell'intervento, 

nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  correttezza,  efficacia  e  trasparenza  dell’azione 

amministrativa, si ritiene di procedere mediante affidamento diretto previa valutazioni comparative 

di preventivi. Si è provveduto, quindi, a chiedere via mail un preventivo di spesa, al fine di valutare 

la convenienza dei prezzi in rapporto alla qualità a::

– Lucio Rossi Vivai – Canneto sull'Oglio (MN) – P.G.N. 22338 del 17.2.2017

– Vivai F.lli Zanella s.r.l. - Malo (VI) – P.G.N. 22332 del 17.2.2017

“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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– Bessica Piante Soc.Agricola – Bessica di Loria (TV) – P.G.N. 22341 del 17.2.2017

– Vivai Ivano Guagno Soc.Agricola – S.Giustina in Colle (PD) – P.G.N. 22353 del 17.2.2017

– - Linea Verde Tapparello s.a.s. di Lo Greco Antonina & C. - Vicenza – P.G.N. 22364 del 

17.2.2017

– Vivai  Porcellato  di  Porcellato  Franco  e  Vally  &  C.  -  Loria  (TV)  –  P.G.N  22356  del 

17.2.2017

Entro il termine fissato nella mail sono pervenute le seguenti offerte, I.V.A. esclusa:

– Linea Verde Tapparello s.a.s. di Lo Greco Antonina & C. con sede in Vicenza con nota 

P.G.N. 23980 del 21.2.2017 offre il prezzo complessivo di € 43.500,00;

– Vivai F.lli  Zanella  s.r.l.  con sede in Malo con nota 23978 del 21.2.2017 offre il  prezzo 

complessivo di € 5.440,00

Dall’esame comparativo delle offerte pervenute, appare congrua, sulla base dei prezzi di mercato e 

per la tipologia degli interventi, l’offerta presentata dalla Ditta ditta Vivai Zanella s.r.l.; si ritiene 

quindi  di  procedere  all’affidamento  di  cui  all’oggetto,  verificata  la  regolarità  contributiva 

(certificato INAIL_5213219 del 28.10.2016). Il contratto con la ditta sarà concluso per mezzo di 

corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio,  come  previsto  dall’art.32,  comma  14,  del 

D.Lgs.50/2016.

La ditta sopraindicata assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali,  tutti  gli  obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., 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).

Responsabile del procedimento sarà l'ing.Diego Galiazzo del Dipartimento  Tutela e Gestione del 

territorio, Direttore del Settore Infrastrutture, Lavori Pubblici e Manutenzioni. 

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che  approva  il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

“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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Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 che  approva  il  documento 

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2016-2018  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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art.36, comma 2), lett.a) del 

D.Lgs 50/2016, 630249 alla ditta Vivai F.lli Zanella s.r.l. con sede in Malo – Via V.Veneto n.128 – 

codice fiscale e partita I.V.A. 02795630249 gli interventi di  riqualificazione arborea piazzale della 

stazioneche  ha  offerto  il  prezzo  complessivo  di  €  5.440,00  oltre  all'I.V.A.,  per  complessivi  € 

6.636,80;

 

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.636,80 trova copertura al cap. 1325600 “Spese per 

modifiche alla circolazione” del bilancio del corrente esercizio, ove esiste la sufficiente disponibilità
“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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3) 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 

successive modificazioni:

“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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“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 2017 2018 2019

1325600
competenza: 6.636,80 

cassa: 6.636,80 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 6.636,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 6.636,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 4) 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;

 

5) 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;

 

6) di stabilire che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato per mezzo di corrispondenza 

secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016;

 

7) di stabilire che il pagamento avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti 

regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva;

 

8) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i.,  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;

 

9) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 

62/0213 relative al “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma 

dell'art.54  del  D.Lgs  165/2001”  e  le  più  specifiche  disposizioni  del  Codice  di  comportamenti 

approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso 

di violazione il contratto è risolto di diritto;

 

10) 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 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, 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. 437 

DETERMINA N. 347 DEL 27/02/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
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 ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE ARBOREA PIAZZALE DELLA STAZIONE. DETERMINA
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO – CIG ZD81D83E21.  

   

 

“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. 437 

DETERMINA N. 347 DEL 27/02/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
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 ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE ARBOREA PIAZZALE DELLA STAZIONE. DETERMINA
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO – CIG ZD81D83E21.  

}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 
27/02/2017  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. 437 

DETERMINA N. 347 DEL 27/02/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE ARBOREA PIAZZALE DELLA STAZIONE. DETERMINA 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO – CIG ZD81D83E21. 
 

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

116396 2017 SPESE PER MODIFICHE ALLA 
CIRCOLAZIONE

U 10051.03.1325600 6.636,80

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  dott. Mauro Bellesia 
Vicenza, 14/03/2017 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 : 1078c50bfc626b67cc6f1f7599f17802549e6e9c 

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: Sorgato Lorella

“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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