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

Proposta N. 2641 

DETERMINA 
N. 2236 DEL 30/10/2017

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
VERDE PUBBLICO – LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004 – CIG ZD920862E4 
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                                                             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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- 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, di cui € 317.090,10 per 

lavori e € 7.659,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- 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 dirigenzIale 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);

-  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 (approvata dalla Regione del Veneto con decreto n.67 del 15.2.2017) dell’importo 
“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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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   €  268.621,27.  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

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
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- 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.

Con determina n. 2190 del 24.10.2017 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

A seguito  dell'approvazione del  certificato  di  regolare  esecuzione sono disponibili  € 24.581,40 

all’impegno  codice  107068  al  capitolo  1972000  “Giardino  della  Vittoria  –  manutenzione 

straordinaria”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  contributo  regionale,  e   € 

17.778,05 all’impegno codice 117184 al capitolo 1860700 “Arredo e cura urbana” del bilancio del 

corrente esercizio, finanziato con avanzo.

A seguito di quanto sopraesposto si è ritenuto di destinare la somma complessiva di € 42.359,45 

ad opere integrative e complementari.

“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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La  Regione  Veneto  con  Decreto  n.473  del  31.7.2017,  agli  atti  con  P.G.N.  105161/2017,  ha 

rilasciato il nulla osta all'utilizzo delle somme per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni aggiuntive 

e di completamento.

Nel  frattempo,  nell'ambito  delle  somme  a  disposizione,  con  determina  dirigenziale  n.693 

dell'11.4.2017 erano stati affidati, a seguito di valutazione di preventivi di spesa ai sensi dell'art.36, 

comma  2,  lett.a)  del  D.Lgs.50/2016  e  s.m.i.,  alla  ditta  Casagrande  Giardini  di  Casagrande 

Massimo di  Vedelago  (TV)  –  partita  I.V.A.  04842050264,  lavori  di  completamento  consistenti 

nell'esecuzione di opere a verde con l'inserimento di nuove specie botaniche per l'importo di € 

13.810,00 + € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 

14.410,00 + I.V.A. 10%

Durante l’effettuazione degli interventi di cui sopra, è stata ravvisata l’opportunità di realizzare una 

serie  di  ulteriori  migliorie  come  si  evince  dalla  relazione  del  Direttore  dei  Lavori  P.G.N. 

85169/2017,  e  per  assicurare  continuità  operativa  e  funzionale  del  cantiere,  trattandosi  di 

lavorazioni attinenti e contestuali  al cantiere principale, le ulteriori lavorazioni di cui sopra sono 

state affidate alla ditta Casagrande Giardini di Casagrande Massimo, per il prezzo complessivo di 

€ 6.310,00, oltre all'I.V.A. di  legge, con determina dirigenziale n.1354 del 7.7.2017:

Il giardino attualmente non è aperto al pubblico in attesa del completamento delle opere affidate e 

risulta  necessario,  al  fine  di  consegnare  in  buono  stato  le  opere  a  verde realizzate  al  futuro 

manutentore,  dare corso a interventi di manutenzione delle opere a verde realizzate consistenti in 

stralci  periodici  e riordino delle aree piantumate con pulizia del fogliame. Per tale tipologia  di 

intervento,  valutato  che si  tratta  di  interventi  strettamente  connessi  a quanto  realizzato  e che 

completano la manutenzione prevista dal contratto in essere, si è ritenuto opportuno chiedere la 

disponibilità alla ditta Casagrande Giardini di Casagrande Massimo, già affidataria degli interventi 

principali  relativi  al  verde  come  sopra  riportato.  La  ditta,  con  nota  P.G.N.  140496/2017,  si  è 

dichiarata disponibile a completare gli  interventi stagionali  mediante l’effettuazione di n.8 sfalci 

dell’erba, pulizia dei vialetti, del roseto e delle alberature, controllo e regolazione dell’impianto di 

irrigazione e smaltimento materiale di risulta, per il prezzo complessivo di € 1.600,00 + I.V.A. di 

legge, complessivamente € 1952,00.
“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  
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L’importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento rispetto ai prezzi di mercato per 

analoga tipologia di intervento.

Con determina dirigenziale n.1353 del 7.7.2017, a seguito di valutazione comparativa di preventivi, 

ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,  sono stati  affidati  alla dott.ssa 

Monica Endrizzi – Via Monte Nero n.20 – Casale sul Sile (TV) – p.I.V.A. 02911080246 i lavori di 

ripristino  porzione  di  balaustra  e  manutenzione  straordinaria  del  restante  tratto  della  stessa. 

Durante l'esecuzione degli  interventi,  a seguito della rimozione di alcune scialbature,  si è resa 

evidente una situazione di degrado dei fusti di molti elementi. Tale riscontro, non prevedibile né 

previsto inizialmente, comporta l'esigenza di procedere con ulteriori lavorazioni per completare il 

consolidamento  degli  elementi  danneggiati;  la  dott.ssa  Monica  Endrizzi  ha  quantificato  in  € 

3.100,00, oltre all'I.V.A. di legge, l'ammontare di dette ulteriori lavorazioni.

L’importo  è  ritenuto  congruo  dal  direttore  dei  lavori  rispetto  ai  prezzi  di  mercato  per  analoga 

tipologia di intervento.

In  considerazione  della  tipologia,  della  stretta  connessione  con  le  lavorazioni  in  corso,  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 professionista (INPS_7842722 del  7.9.2017), si può procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett.a)  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  all'affidamento diretto degli interventi alla dott.ssa Monica 

Endrizzi  – Via Monte Nero n.20 – Casale  sul  Sile  (TV)  – p.I.V.A.  02911080246 per  il  prezzo 

complessivo di € 3.100,00, oltre all’ I.V.A., complessivamente € 3.410,00 (I.V.A. compresa) 

Con variante in corso d'opera, autorizzata con decreto della Regione Veneto n.67 del 15.2.2017, e 

approvata anche  dalla  competente Soprintendenza,  era stata prevista la realizzazione di  una 

nuova  rampa  in  struttura  e  finitura  metallica  per  garantire  l'accesso  alle  persone  con  ridotta 

capacità motoria, da collocarsi lungo il marciapiede di Viale X Giugno.

Nell'ambito  dell'intervento  vi  è  l'esigenza  di  eseguire  alcune  lavorazioni  necessarie  per  il 

completamento dell'opera, che consistono nella rimozione di parte della balaustra e successiva 

realizzazione di tasselli lapidei per consentire la corretta installazione della struttura metallica e 

“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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contestualmente l'adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. 

Considerata la necessità di eseguire gli interventi di cui sopra nel più breve tempo possibile, e la 

modesta  entità  della  spesa  e  la  stretta  connessione  con  gli  interventi  già  affidati,  ai  sensi 

dell'art.36,  comma 2,  lett.a)  del D.Ls.50/2016 e s.m.i.,  è stata chiesta la disponibilità  alla ditta 

Edilrestauri s.r.l. già affidataria, con determina dirigenziale n.1428 del 19.7.2017, degli interventi 

principali,  a seguito  di  valutazione comparativa di  preventivi,  per  l'installazione della  rampa:  la 

stessa con nota P.G.N. 134407/2017 si è dichiarata disponibile a effettuare gli ulteriori interventi 

necessari e propedeutici per l'installazione della rampa metallica per il prezzo complessivo di € 

4.300,00, oltre all'I.V.A. di legge.

L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento rispetto ai prezzi di mercato.

Verificata la regolarità contributiva della ditta (DURC INAIL_8201959 del 10.7.2017), si propone 

quindi  di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.a)  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i., 

all'affidamento diretto degli interventi di cui sopra  alla ditta Edilrestauri s.r.l. con sede in Brendola 

(VI) – Via dell’Impresa – codice fiscale e partita I.V.A. 01909440248 per il prezzo complessivo di € 

4.300,00, oltre all'I.V.A., complessivamente € 4.730,00.

Infine,  sempre  in  riferimento  alla  rampa  metallica,  è  necessario  nominare  il  professionista 

incaricato  del  collaudo  statico  della  struttura.  Per  quanto  riguarda  il  sistema  di  scelta  del 

contraente per l’esecuzione del suddetto servizio, in considerazione della tipologia dell’intervento, 

dell’entità  della  spesa e dell’urgenza di  eseguire lo stesso,  rientrante  nella  fattispecie  prevista 

dall’art.36,  comma  2,  lett.a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il  quale  prevede  “le  amministrazioni 

procedono…. per affidamenti di importo inferiore a 40.000,000 euro, mediante affidamento diretto 

anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici….”,  è  stato  richiesto  un 

preventivo allo Stadio GAIA Progetti con sede in Mogliano Veneto (TV) in possesso di adeguata 

capacità tecnica.

La stessa, con nota P.G.N. 104922/2017, agli atti, si è dichiarata disponibile ad eseguire le attività 

professionali  in oggetto  per  il  prezzo di  €  900,00,  oneri  fiscali  ed I.V.A.  esclusa,  individuando 

nell’arch.Dario Cazzaro il professionista che eseguirà la prestazione 

“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 9 di 22                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2641 

DETERMINA N. 2236 DEL 30/10/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004 – CIG 
ZD920862E4 

L’importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento rispetto ai prezzi di mercato per la 

tipologia di prestazione.

Accertato che il professionista ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti 

generali  di  cui  all'art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  in  possesso  di  regolarità  contributiva 

(INARCASSA  prot.n.1095541  del  9.10.2017),  si  può  procedere  all'affidamento  immediato  del 

servizio.

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; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-

2019 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 destinare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la somma complessiva di €  42.359,45 

ad opere integrative e di completamento nell'ambito dei lavori di riqualificazione del Giardino della 

Vittoria a Monte Berico;

 2) di dare atto che la somma di € 42.359,45 (I.V.A. compresa) trova copertura:
“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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– per € 24.581,40 all'impegno codice 107068 al capitolo 1972000 “Giardino della Vittoria – 

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

regionale

– per € 17.778,05 all'impegno codice 117184 al capitolo 1860700 “Arredo e cura urbana”, del 

bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo;

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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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

1972000 107068
competenza: 24.581,40 

cassa: 24.581,40 

1860700 117184
competenza: 17.778,05 

cassa: 17.778,05 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 42.359,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 42.359,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa alla la dott.ssa Monica Endrizzi – Via Monte 

Nero n.20 – Casale sul Sile (TV) – p.I.V.A. 02911080246 le ulteriori lavorazioni resesi necessarie 

nell’ambito del ripristino porzione di balaustra e della manutenzione straordinaria balaustra tratto 

verso il parcheggio nell’ambito degli interventi di riqualificazione del Giardino della Vittoria a Monte 

Berico  per  il  prezzo  complessivo  di  €  3.100,00,  oltre  all’  I.V.A.,  come  da  offerta  presentata 

P.G.N.108984/2017, agli atti;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.410,00 (I.V.A. compresa) come segue

- per € 2.387,00 all'impegno codice  107068 al cap.1972000 “Giardino della Vittoria manutenzione 

straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo regionale dove rientra 

nella spesa complessiva impegnata con determina dirigenziale n.158 del 3.2.2016 e rientrata in 

disponibilità come meglio specificato in premessa;

-  per  € 1.023,00 all’impegno codice 117184 al  capitolo 1860700  “Arredo e cura  urbana”  del 

bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  avanzo  dove  rientra  nella  spesa  complessiva 

impegnata con determina dirigenziale n.158 del 3.2.2016 e rientrata in disponibilità come meglio 

specificato in premessa;

6) 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

1972000 107068
competenza: 2.387,00 

cassa: 2.387,00 

1860700 117184
competenza: 1.023,00 

cassa: 1.023,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 3.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 3.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.  

Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Casagrande Giardini di Casagrande Massimo di Vedelago (TV) – 

Via Sile 17/2 – codice fiscale CSG MSM 84R14 C111O - P. IVA 04842050264 la manutenzione 

ordinaria delle opere a verde realizzate nell'ambito dei lavori di riqualificazione del Giardino della 

Vittoria fino al 31.12.2017, e sopra meglio specificate, per l'importo totale di € 1.600,00 + I.V.A. 

22%, complessivamente € 1.952,00;

8)  di  di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori pari a € 1.952,00, IVA 

compresa, trova copertura come segue:

- per € 585,60 nell’impegno cod.117184 al cap.1860700 “Arredo e cura urbana” finanziato con 

avanzo,  dove rientra nella  spesa complessiva impegnata con determina dirigenziale n.158 del 

3.2.2016 e rientrata in disponibilità come meglio specificato in premessa;

-  per  €  1.366,40  nell'impegno  codice  107068  al  capitolo  1972000  “Giardino  della  Vittoria 

manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo regionale, 

dove rientra nella spesa complessiva impegnata con determina dirigenziale n.158 del 3.2.2016 e 

rientrata in disponibilità come meglio specificato in premessa;;

9) 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  
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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

1860700 117184
competenza: 585,60 

cassa: 585,60 

1972000 107068
competenza: 1.366,40 

cassa: 1.366,40 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 1.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 1.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2641 

DETERMINA N. 2236 DEL 30/10/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004 – CIG 
ZD920862E4 

10) ) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Edilrestauri s.r.l. con sede in Brendola (VI) – Via dell’Impresa – 

codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  0190944024,  gli  interventi  complementari  nell'ambito  della 

riqualificazione  del  Giardino  della  Vittoria  a  Monte  Berico,  necessari  per  poter  procedere 

all’installazione della rampa metallica per accesso disabili per l'importo totale di € 4.300,00 + I.V.A 

10% di legge, complessivamente € 4.730,00 come da nota P.G.N. 134407/2017, agli atti di questo 

Comune;

11)  di dare atto che a spesa complessiva di € 4.730,00 (I.V.A. compresa) trova copertura come 

segue:

- per € 1.419,00  nell’impegno cod.117184 al cap.1860700 “Arredo e cura urbana” finanziato con 

avanzo  dove rientra  nella  spesa  complessiva  impegnata  con determina  dirigenziale  n.158  del 

3.2.2016 e rientrata in disponibilità come meglio specificato in premessa;

-  per  €  3.311,00  nell'impegno  codice  107068  al  capitolo  1972000  “Giardino  della  Vittoria 

manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo regionale, 

dove rientra nella spesa complessiva impegnata con determina dirigenziale n.158 del 3.2.2016 e 

rientrata in disponibilità come meglio specificato in premessa;

12) 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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Proposta N. 2641 

DETERMINA N. 2236 DEL 30/10/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004 – CIG 
ZD920862E4 

“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

1860700 117184
competenza: 1.419,00 

cassa: 1.419,00 

1972000 107068
competenza: 3.311,00 

cassa: 3.311,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2641 

DETERMINA N. 2236 DEL 30/10/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004 – CIG 
ZD920862E4 

13) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 

2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’arch. Dario Cazzaro dello Studio gaia Progetti con sede in 

Mogliano veneto (TV) – Via Chiesa di Campocroce n.4 – partita I.V.A. 04641800265 l'incarico di 

redazione  del  collaudo  statico  e  tecnico  amministrativo  dei  lavori  relativi  all’installazione  della 

rampa metallica per accesso disabili da realizzarsi nell'ambito della riqualificazione del Giardino 

della Vittoria a Monte Berico per il prezzo offerto di € 900,00, oneri fiscali ed I.V.A. esclusa come 

da offerta P.G.N. 104922/2017 agli atti;

 

14) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.141,92, IVA e oneri previdenziali compresi, trova 

copertura come segue:

- per € 342,58  nell’impegno cod.117184 al cap.1860700 “Arredo e cura urbana” finanziato con 

avanzo  dove rientra  nella  spesa  complessiva  impegnata  con determina  dirigenziale  n.158  del 

3.2.2016 e rientrata in disponibilità come meglio specificato in premessa;

-  per  €  799,34  nell'impegno  codice  107068  al  capitolo  1972000  “Giardino  della  Vittoria 

manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo regionale, 

dove rientra nella spesa complessiva impegnata con determina dirigenziale n.158 del 3.2.2016 e 

rientrata in disponibilità come meglio specificato in premessa;; 

15) 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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Proposta N. 2641 

DETERMINA N. 2236 DEL 30/10/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004 – CIG 
ZD920862E4 

“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

1860700 117184
competenza: 342,58 

cassa: 342,58 

1972000 107068
competenza: 799,34 

cassa: 799,34 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 1.141,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 1.141,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2641 

DETERMINA N. 2236 DEL 30/10/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004 – CIG 
ZD920862E4 

16) 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;

17) 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;

18) di stabilire che il contratto con i soggetti affidatari verrà stipulato per mezzo di corrispondenza 

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

19) di dare atto che i soggetti  sopraindicati  assumono 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;

20) di dare atto che ai presenti  affidamenti  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 

comportamento  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;

21) di pubblicare il presente provvedimento, 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 e s.m.i., 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. 2641 

DETERMINA N. 2236 DEL 30/10/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004 – CIG 
ZD920862E4 

   

 

“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. 2641 

DETERMINA N. 2236 DEL 30/10/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004 – CIG 
ZD920862E4 

}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 
30/10/2017  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”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2641 

DETERMINA N. 2236 DEL 30/10/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  VERDE PUBBLICO – LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP 
B36G13001590004 – CIG ZD920862E4  

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

118785 2017 GIARDINO DELLA VITTORIA - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 09022.02.1972000 24.581,40

118786 2017 ARREDO E CURA URBANA U 01062.02.1860700 17.778,05

118800 2017 GIARDINO DELLA VITTORIA - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 09022.02.1972000 2.387,00

118801 2017 ARREDO E CURA URBANA U 01062.02.1860700 1.023,00

118802 2017 ARREDO E CURA URBANA U 01062.02.1860700 585,60

118803 2017 GIARDINO DELLA VITTORIA - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 09022.02.1972000 1.366,40

118804 2017 ARREDO E CURA URBANA U 01062.02.1860700 1.419,00

118805 2017 GIARDINO DELLA VITTORIA - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 09022.02.1972000 3.311,00

118806 2017 ARREDO E CURA URBANA U 01062.02.1860700 342,58

118807 2017 GIARDINO DELLA VITTORIA - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 09022.02.1972000 799,34

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, 10/11/2017 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 : de7143cf2682a013625c3a2d7c420e885016fa97 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

“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”



La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella


	IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

