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

Proposta N. 2319 

DETERMINA 
N. 2023 DEL 06/10/2017

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004
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Proposta N. 2319 

DETERMINA N. 2023 DEL 06/10/2017 

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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP 
B36G13001590004

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all’oggetto che si riassumono come segue:

 

-  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  698 del  14/5/2015  con la  quale  sono  stati  individuati  gli 

interventi  da  finanziare  con  le  risorse  del  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione  (F.S.C.)  in 

attuazione  dell’Asse  3  “Beni  Culturali  e  Naturali”,  Linea  di  intervento  3.1  “Interventi  di 

conservazione,  fruizione  dei  beni  culturali,  messa  in  rete  e  promozione  di  attività  ed  eventi 

culturali”, per il periodo di programmazione 2007-2013 e tra questi risulta anche quello proposto 

dal Comune di Vicenza relativo al progetto di riqualificazione del Giardino della Vittoria a Monte 

Berico, in relazione al quale, a fronte di un costo dell’intervento complessivo ammissibile previsto 

in € 604.170,05, è stato assegnato un contributo pari a € 422.919,04;

-  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  172/114424  del  20/10/2015  con  la  quale  è  stato 

approvato lo schema della convenzione con la Regione Veneto relativa alle modalità  attuative 

dell’intervento finanziato;

-  determina dirigenziale n.  828 del 26/5/2015,  PGN 61599/15 con la quale  è stato affidato,  a 

seguito di procedura di gara, all'arch. Annabianca Compostella di Bassano del Grappa (VI) - P. 

IVA 03859010245, l’incarico di aggiornamento della progettazione definitiva dell’intervento;.

-  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  192/117744  del  3/11/2015  con  la  quale  è  stato 

approvato  il  nuovo  progetto  definitivo  dei  lavori  di  riqualificazione  del  Giardino  della  Vittoria 

dell'importo  complessivo  di  €  604.170,05,  IVA  compresa,  finanziato  per  €  422.919,04  con 

contributo regionale, per € 130.000,00 per la parte già realizzata e finanziata relativa al progetto di 

manutenzione delle murature di sostegno e restauro degli apparati lapidei storici approvato con 

determina dirigenziale PGN 21032 del 22/3/2012 e per € 51.251,01 con avanzo;

“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. 2319 

DETERMINA N. 2023 DEL 06/10/2017 

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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP 
B36G13001590004

- determina dirigenziale n. 2114 del 27/11/2015 con la quale è stato affidato all'arch. Compostella 

Annabianca di Bassano del Grappa l'incarico della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;

- determina dirigenziale n.2413 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento per l’importo complessivo di € 604.170,05, IVA compresa, il cui quadro economico 

risultava il seguente:

 

IMPORTO DEI LAVORI Euro

Importo lavori a base d’asta 317.090,10

Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 7.659,61

Totale importo lavori 324.749,71

SOMME A DISPOSIZIONE Euro

B1) Spese generali , contributi enti gestori e lavori in economia  

- Allacciamenti a pubblici servizi 3.000,00

- indagini per bonifica bellica compresa IVA 9.760,00

- assistenza archeologica agli scavi compresa IVA 2.440,00

B2) Spese tecniche  

- spese tecniche progettazione DL e sicurezza 15.000,00

- prestazioni specialistiche 4.000,00

- art. 93 D. Lgs. 163/06 3.247,50

“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. 2319 

DETERMINA N. 2023 DEL 06/10/2017 

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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP 
B36G13001590004

B3) IVA  

- IVA 10% su lavori 32.474,97

- IVA 22% su spese tecniche e INARCASSA 4.347,20

B4) INARCASSA 4%  760,00

B5a) Opere eseguite con precedente intervento, IVA compresa 130.000,00

B5b) Opere per restauro balaustra piazzale Vittoria, IVA compresa 50.000,00

B5c) Opere di completamento da eseguirsi in economia previste dal progetto 

ed escluse dall’appalto, IVA compresa

24.200,00

B6) Imprevisti varie e arrotondamenti 190,67

Totale somme a disposizione 279.420,34

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 604.170,05

- con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi 

dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con 

invito rivolto ad almeno cinque operatori  economici  individuati fra quelli  che hanno manifestato 

interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG2 cl II  

contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa 

indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 

D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

- determina dirigenzale n.158 del 3/02/2016 PGN 15694 con la quale i lavori sono stati aggiudicati 

alla ditta Constructa s.r.l. – Via J.Crescini 104 – Padova – p.IVA 04553170285 che ha offerto un 

ribasso del 22,798% corrispondente al prezzo offerto di € 244.799,90 più € 7.659,61 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi €  252.459,51 più IVA 10%, complessivamente € 

277.705,46 (imp.codice 107068);

“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”



Pagina 5 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2319 

DETERMINA N. 2023 DEL 06/10/2017 

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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP 
B36G13001590004

-  il  relativo  contratto  è  stato  stipulato  il  13/04/2016  n.1892  di  Racc.  e  n.28169  di  Rep.S..  A 

garanzia  dell’esatta  e  puntuale  esecuzione  delle  opere  affidate,  l’impresa  Constructa  s.r.l.  ha 

prestato  garanzia  fideiussoria  mediante  polizza  n.0882402794  emessa  da  HDI  Assicurazioni, 

agenzia 0882/IGE fino alla concorrenza di € 32.309,77;

- i lavori sono stati consegnati parzialmente per la predisposizione della recinzione e installazione 

di impianto di cantiere con verbale in data 27.5.2016; vennero poi consegnati definitivamente in 

data 15.6.2016 con verbale di consegna redatto in pari data;

- determina dirigenziale n.833 del 3.5.2017 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei 

lavori  in  oggetto  dell’importo  di  €  16.161,86,  oneri  per  la  sicurezza  compresi  +  I.V.A., 

complessivamente  €  17.778,05  (imp.codice  117184).  A  seguito  dei  lavori  di  perizia  il  nuovo 

importo  contrattuale  è stato rideterminato in   € 268.621,37.  oneri  per  la  sicurezza compresi  + 

I.V.A.,  complessivamente  €  295.483,51.  A  seguito  dei  lavori  di  perizia  il  quadro  economico 

complessivo è rimasto inalterato e così suddiviso:

 

IMPORTO DEI LAVORI Euro

Importo lavori a base d’asta 260.104,88

Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 8.516,49

Totale importo lavori 268.621,37

SOMME A DISPOSIZIONE Euro

B1) Spese generali , contributi enti gestori e lavori in economia  

- Allacciamenti a pubblici servizi 3.000,00

- indagini per bonifica bellica compresa IVA 4.941,45

- assistenza archeologica agli scavi compresa IVA 2.257,00

“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. 2319 

DETERMINA N. 2023 DEL 06/10/2017 

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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP 
B36G13001590004

B2) Spese tecniche  

- spese tecniche progettazione DL e sicurezza 15.000,00

- prestazioni specialistiche 4.000,00

- incentivo alla progettazione ex art.92, comma 5, D.Lgs. 163/06 2.686,21

B3) IVA  

- IVA 10% su lavori 26.862,14

- IVA 22% su spese tecniche e INARCASSA 4.547,00

B4) INARCASSA 4%  800,00

B5a) Opere eseguite con precedente intervento, IVA compresa 130.000,00

B5b) Opere per restauro balaustra piazzale Vittoria, IVA compresa 53.598,00

B5c) Opere di completamento da eseguirsi in economia previste dal progetto 

ed escluse dall’appalto, IVA compresa

24.200,00

B6) ribasso d’asta € 60.130,76

B7) Imprevisti varie e arrotondamenti 1.867,02

Totale somme a disposizione 335.548,68

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 604.170,05

 

I  lavori  sono  stati  ultimati  il  12.5.2017  e  il  Direttore  dei  lavori,  con  certificato  del  18.5.2017 

dichiarava ultimati i lavori medesimi.
“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”



Pagina 7 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2319 

DETERMINA N. 2023 DEL 06/10/2017 

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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP 
B36G13001590004

Nello  stesso  certificato  si  segnalava  che  Impresa  e  Amministrazione  comunale  avevano 

concordato di stralciare dall’appalto le seguenti lavorazioni:

- completamento del restauro della balaustra in pietra, pari al 70% della lavorazione complessiva;

- fornitura e posa in opera di panchine, pari al 10% della lavorazione complessiva.

Il Direttore dei Lavori, arch.Annabianca Compostella, con certificato in data 10.8.2017 ha redatto il 

certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola 

d’arte,  secondo  il  progetto  e  la  perizia  approvati,  considerate  le  lavorazioni  stralciate,  per  un 

ammontare complessivo così risultante dallo stato finale:

- importo netto dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi)             € 230.112,78

- a dedurre in pagamento in acconto compresa anticipazione                      € 228.962,22

- resta il credito netto residuo da riconoscere all’impresa esecutrice            €     1.150,56

 Dal certificato di regolare esecuzione risulta, inoltre, che a seguito delle lavorazioni stralciate, la 

somma spesa è inferiore  alla  somma autorizzata per  un importo  di  €  38.508,59,  oneri  per  la 

sicurezza compresi + I.V.A. 10%, complessivamente € 42.359,45.

Conseguentemente risulta necessario procedere alla riduzione dei relativi impegni di spesa per 

l’importo complessivo di € 42.359,45 

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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Proposta N. 2319 

DETERMINA N. 2023 DEL 06/10/2017 

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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP 
B36G13001590004

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 approvare l’allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 10.8.2017 dal Direttore 

dei Lavori, arch.Annabianca Compostella e relativo ai lavori di riqualificazione del Giardino della 

Vittoria a Monte Berico;

 

2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il  

credito  residuo all’impresa  Constructa  s.r.l.  paro  a € 1.150,56  +  I.V.A.,  rientrante  nella  spesa 

complessiva impegnata con deliberazione della Giunta comunale 192/2015 citata nelle premesse;

“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. 2319 

DETERMINA N. 2023 DEL 06/10/2017 

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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP 
B36G13001590004

 

3)  di  procedere  allo  svincolo  della  polizza  fidejussoria  n.0882402794  emessa  da  HDI 

Assicurazioni, agenzia 0882/IGE fino alla concorrenza di € 32.309,77; citata nelle premesse;

 

4) di prendere atto che secondo quanto riportato nello stato finale dei lavori e nel certificato di 

regolare esecuzione la somma relativa ai lavori eseguiti è risultata inferiore alla somma autorizzata 

per un importo di € 38.508,59, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%, complessivamente € 

42.359,45;

 

5) di ridurre per € 24.581,40 l’impegno codice 107068 al capitolo 1972000 “Giardino della Vittoria 

–  manutenzione  straordinaria”  del  bilancio  del  corrente  esercizio  finanziato  con  contributo 

regionale;

 

6) di ridurre per € 17.778,05 l’impegno codice 117184 al capitolo 1860700 “Arredo e cura urbana” 

del bilancio del corrente esercizio finanziato con avanzo;

 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanaziaria o sul patrimonio del Comune.

   

 

“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 
06/10/2017  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”


