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

Proposta N. 970 

DETERMINA 
N. 807 DEL 27/04/2017

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. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
PATRIMONIO  COMUNALE  –  AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  PROTECNA  S.R.L.  CON  SEDE  IN 
BRACCIANO  (RM)  DI  ULTERIORI  LAVORI  AGGIUNTIVI  NELL'AMBITO  DEGLI  INTERVENTI  DI 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI – PROGETTO PARTECIPATIVO 
PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2015 – CUP B34B15000050005 – CIG ZDE1E48626. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

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, hanno previsto, tra l’altro, interventi di straordinaria 

manutenzione del patrimonio comunale,  attraverso un processo partecipativo di coinvolgimento 

della  comunità  cittadina.  In  particolare  sono stati  coinvolti  i  dirigenti  e  i  comitati  genitori  delle 

scuole  cittadine  per  costruire,  insieme  all’amministrazione  comunale,  un  progetto  partecipato 

orientato alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

Con  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  217/126140  del  17/11/2015  è  stato  approvato  il 

progetto  definitivo  del  progetto  partecipativo  del  patrimonio  comunale  –  interventi  di 

riqualificazione e messa in sicurezza plessi scolastici dell'importo complessivo di € 300.000,00, 

finanziato con mutuo concesso dalla CDP.

Con determina dirigenziale n. 431 del 8/3/2016, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato 

all'ing.  Marco Dal Cortivo di  Vicenza l'incarico di  progettazione esecutiva,  coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione degli  interventi sopradescritti,  per 

l'importo complessivo di € 20.998,21, INARCASSA e IVA comprese.

Con determinazione dirigenziale n.1504 del 13.7.2016, P.G.N. 97635/2016, è stato approvato il 

progetto esecutivo del progetto partecipativo patrimonio comunale – interventi riqualificazione e 

messa in sicurezza plessi scolastici, anno 2015, dell'importo complessivo di € 300.000,00 (I.V.A. 

compresa)  di  cui   €  223.033,26  per  opere  a  base  d'appalto  ed  €  7.806,16  per  oneri  per  la 

sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  stabilendo  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  mediante 

procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.c) del D.Lgs.50/2016.

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n.2224 del 19.10.2016, P.G.N. 

134995, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta PROTECNA s.r.l. con sede in Bracciano 

(RM) per un importo complessivo , oneri per la sicurezza e I.V.A. inclusa, di € 209.517,44.
“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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Con  determinazione  dirigenziale  n.351  del  27.2.2017,  è  stata  affidata  alla  ditta  Protecna  srl 

l'esecuzione  di  alcuni  interventi  aggiuntivi  per  un  importo  complessivo  di  €  11.115,50  I.V.A. 

compresa, 

Ora il Direttore dei lavori, ing.Marco dal Cortivo, con nota P.G.N. 40557 del 24.3.2017 ha fatto 

presente che nell'ambito degli interventi è emersa l'esigenza, segnalata dai competenti Dirigenti 

scolastici, di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive, per fatti non previsti né prevedibili in progetto, 

rilevati durante l'avanzamento dei lavori, in particolare:

– presso la scuola Da Feltre – intervento sulla rete di smaltimento delle aque meteoriche del 

cortile esterno dopo il ritrovamento di caditoie completamente intasate e ricoperte di ghiaia;

– presso la scuola Maffei – intervento di rimozione ceppaie e ampliamento della superficie 

asfaltata;

– presso le scuole Ghirotti, Scamozzi e Trissino – rifacimento del sottofondo delle piste di 

atletica in quanto, doppo la prevista scarifica dello strato di asfalto, è risultato non idoneo e 

a tratti inconsistente;

– presso la scuola Carta – smontaggio del montascala non più funzionante, ora sostituito 

dalla nuova piattaforma elevatrice;

– presso la scuola Magrini  – ripristini  strutturali  del solaio a seguito della demolizione del 

massetto e della rete di scarico per la realizzazione dei nuovi bagni

– presso  la  scuola  Scamozzi  –  eliminazione  dell'innalzamento  della  coltre  bituminosa 

nell'area antistante l'ingresso della palestra attualmente pericoloso per gli utenti.

Inoltre,  in  un'ottica  migliorativa,  si  è  optato,  per  la  finitura  delle  pavimentazioni  delle  piste  di 

atletica, salto in lungo e campo polivalente, anziché per le previste pavimentazioni acriliche, per 

l'utilizzo di un prodotto più performante e di qualità superiore, di più lunga durata.

A tal fine, la ditta affidataria dei lavori principali, interpellata dal Direttore dei lavori, ha formulato un 

preventivo di  spesa pari  a € 27.431,35 (I.V.A esclusa),  ritenuto congruo  dal responsabile  del 

procedimento con nota P.G.N. 41230 del 27.3.2017, agli atti, in virtù dell'economicità degli stessi 

in quanto riferiti a lavorazioni attinenti e contestuali ai cantieri di cui trattasi.

“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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In  considerazione  della  tipologia,  della  modesta  entità  della  spesa  e  dell’economicità  del 

procedimento,  e  preso  atto  che  trattasi  di  interventi  attinenti  e  contestuali  all’affidamento 

principale,  verificata  anche  la  regolarità  contributiva  della  ditta  (prot.INAIL_6976862  del 

29.3.2017),  e  vista  la  nota  sopraindicata  del  responsabile  del  procedimento,  si  propone  di 

procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016, all'affidamento diretto degli  

interventi in oggetto. Il  contratto 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).

 Preso atto che l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art.32 del D.Lgs 50/2016 prevedono apposita 

determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende 

concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 

e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto vigente della normativa;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione 

di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

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;

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; 

“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.  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 esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016, i seguenti ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito degli interventi di riqualificazione e 

messa in sicurezza plessi scolastici - progetto partecipativo 2015:

– presso la scuola Da Feltre – intervento sulla rete di smaltimento delle acque meteoriche 

del cortile esterno dopo il ritrovamento di caditoie completamente intasate e ricoperte di 

ghiaia;

– presso la scuola Maffei – intervento di rimozione ceppaie e ampliamento della superficie 

asfaltata;

– presso le scuole Ghirotti, Scamozzi e Trissino – rifacimento del sottofondo delle piste di 

atletica in quanto, doppo la prevista scarifica dello strato di asfalto, è risultato non idoneo e 

a tratti inconsistente;

“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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– presso la scuola Carta – smontaggio del montascala non più funzionante, ora sostituito 

dalla nuova piattaforma elevatrice;

– presso la scuola Magrini  – ripristini  strutturali  del solaio a seguito della demolizione del 

massetto e della rete di scarico per la realizzazione dei nuovi bagni;

– presso  la  scuola  Scamozzi  –  eliminazione  dell'innalzamento  della  coltre  bituminosa 

nell'area antistante l'ingresso della palestra attualmente pericoloso per gli utenti;

inoltre, in un'ottica migliorativa, si è optato, per la finitura delle pavimentazioni delle piste di 

atletica, salto in lungo e campo polivalente, anziché per le previste pavimentazioni acriliche, 

per l'utilizzo di un prodotto più performante e di qualità superiore

alla  ditta  PROTECNA  s.r.l.  con  sede  in  Bracciano  (RM)  –  codice  fiscale  e  partita  I.V.A. 

05191001006 per l'importo di € 27.431,35, oltre all'I.V.A. di legge, complessivamente € 30.174,49;

2)  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  30.174,49,  I.V.A.  compresa,  trova  copertura 

nell'impegno codice 111203 al capitolo 1400202 “Progetto partecipativo patrimonio comunale” del 

bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo CDP, dove rientra nella somma complessiva 

vincolata con determina dirigenziale n. 1504 del  13.7.2016 soprarichiamata;

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/ .

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1400202 111203
competenza: 30.174,49 

cassa: 30.174,49 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 30.174,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 30.174,49 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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:  PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROTECNA S.R.L. CON SEDE IN 
BRACCIANO (RM) DI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI – PROGETTO PARTECIPATIVO 
PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2015 – CUP B34B15000050005 – CIG ZDE1E48626. 

 

“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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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;

 

“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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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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}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 
24/04/2017  da  ing.  Giovanni  Fichera  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. 970 

DETERMINA N. 807 DEL 27/04/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROTECNA S.R.L. CON SEDE IN 
BRACCIANO (RM) DI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI – PROGETTO 
PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2015 – CUP B34B15000050005 – CIG 
ZDE1E48626.  

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

117147 2017 PROGETTO PARTECIPATIVO 
PATRIMONIO COMUNALE

U 01052.02.1400202 30.174,49

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, 03/05/2017 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 : 879ce200e0271a854095d63fffd69b6dfae93980 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
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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