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

Proposta N. 3090 

DETERMINA 
N. 2602 DEL 10/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

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: UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
PROTEZIONE  CIVILE  -  APPROVAZIONE  DELLA  SPESA  DI  €  39.900,00  (IVA  ESCLUSA)  PER 
ACQUISTO  DI  AUTOCARRO  CON  GRU  DESTINATO  AL  SERVIZIO  COMUNALE  DI  PROTEZIONE 
CIVILE. CIG Z09261DE63C
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                                                             IL   DIRIGENTE

PREMESSO 

- che il Sistema Comunale di Protezione Civile, intendendo per sistema l’insieme delle risorse 
umane  e  materiali  destinate  ad  assolvere  le  incombenze  che  lo  Stato  demanda  alle 
amministrazioni locali in materia di Protezione Civile, nel corso degli anni si è trovato ad affrontare 
numerose emergenze di differente natura, nel territorio comunale ed anche in altre aree d’Italia, 
laddove il Dipartrimento Nazionale ha richiesto supporto;

-  che  tali  esperienze  hanno  consentito  di  maturare  la  ferma  consapevolezza  che,  per  poter 
fronteggiare  gli  eventi  calamitosi  in  modo  appropriato,  apportando  un  intervento  efficiente,  è 
necessario dotarsi di attrezzature adeguate e di materiali idonei;

 

RICHIAMATA 

- la deliberazione di C.C. n. 79 del 07/11/2000 con la quale è stato costituito il Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile del Comune di Vicenza, con compiti di assistenza alla cittadinanza 
nei casi di emergenza;

 

CONSIDERATO:

-     che nel corso delle emergenze idrauliche interessanti  il  territorio comunale si manifesta la 
necessità di approntare le misure di difesa idralica, in parte avute in consegna dal Genio Civile, 
previste dal Piano Comunale di Emergenza consistenti in:

·         apposizione di panconi in viale Giuriolo, via Sartori e Parco Querini;

·         apposizione di paratie in Largho Goethe a difesa del Teatro Olimpico, di palazzo Chiericati 
e delle proprietà private esistenti nell’area;

·         apposizione dei dispositivi antiesondazione “Aquadike” su Ponte degli Angeli;

-    che attualmente il trasporto di questo materiale sull’autocarro in dotazione è frazionato in più 
viaggi,  avendo detto mezzo una portata esigua,  e gli  operatori  di  Protezione Civile effettuano 
manualmente il carico e lo scarico;

-    che il trasferimento di tutto quanto serve per approntare dette misure di prevenzione si protrae 
per almeno 4/5 ore, impegnando in modo inefficiente i volontari di protezione civile durante la 
gestione dell’emergenza; 

“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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-    che il Servizio Comunale di Protezione Civile del Comune di Vicenza, al fine di assecondare le 
esigenze che di volta in volta si rappresentano, necessita dotarsi di un mezzo versatile, che possa 
essere impiegato in relazione alla tipologia di intervento; 

-    che, a tale proposito, si è individuata quale migliore e più efficace soluzione l’acquisizione di un 
autocarro di massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 q.li con gru; 

-    che tale mezzo consentirebbe una drastica riduzione dei tempi di intervento ed una più sicura 
azione di trasferimento dei dispositivi nei luoghi di installazione;

-    che  il  Servizio  Regionale  di  Protezione Civile,  Ufficio  Mezzi  e  Attrezzature,  contattato  per 
verificare  se  risultasse  una  particolare  carenza  di  mezzi  nell’ambito  della  Colonna  Mobile 
Regionale,  ha  comunicato  che  per  il  territorio  della  provincia  di  Vicenza  necessiterebbe  un 
autocarro a tre assi con gru e cassone con lunghezza di almeno 6 metri e che pertanto l’acquisto 
di tale tipologia di veicolo risulterebbe vantaggiosa anche per il sistema di Protezione Civile della 
nostra Regione;

 

PRESO ATTO

-          che la disponibilità economica in capo al Settore Protezione Civile per tale acquisto è di 
euro 50.000 suddivisa come segue:

·         capitolo 1970901 euro 30.000,00:

euro 10.000 su impegno 106860

euro 10.000 su impegno 113493

euro 10.000 su impegno 119770

·         capitolo 1102403 euro 20.000,00:

euro 10.000 su impegno 58128

euro 10.000 su impegno 82546

-          che l’importo di euro 20.000 sul capitolo 1102403 deriva da somme non dovute residuate a 
seguito del mancato rinnovo, negli scorsi anni, di convenzioni con organizzazioni di Protezione 
Civile;

-          che l'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 prevedono l'adozione di 
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 della vigente normativa;

-          che per l’affidamento dei lavori necessari,  in considerazione della natura, dell'entità della 
spesa di realizzazione e stante la necessità, per economia del procedimento, di darne esecuzione 
in tempi brevi,  si può procedere,  in adempimento a quanto disposto dall'art. 32 comma 2 del D. 
“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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Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art.  36 comma 2 lettera a) del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
mediante  affidamento  diretto,  previa  valutazione  comparativa  di  preventivi  di  spesa  forniti  da 
operatori economici in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.;

-          che per la particolarità dell’automezzo non è reperibile la tipologia richiesta sul MEPA;

-          che è stata inviata a 7 concessionarie di autocarri una richiesta di offerta avente ad oggetto 
la fornitura di un autocarro usato da destinare al servizio di Protezione Civile con valore massimo 
di  euro  40.000  (IVA  esclusa),  evente  le  seguenti  caratteristiche  minime:
autocarro a tre assi con gru,  cassone con lunghezza approssimativa di 6 metri,  gancio traino, 
barra con dispositivi led lampeggianti blu e livrea d'istituto per la Protezione Civile, tagliando e 
revisione effettuati;

-          che delle seguenti ditte interpellate

·         Chiumento Autoveicoli con sede in Montecchio Maggiore (VI) via Balestra 24

·         Bisson Giuliano con sede in Brendola (VI) via Einaudi 50

·         Bisson Gru con sede in Brendola (VI) via Einaudi 66

·         PSL autocarri con sede in Valeggio sul Mincio (VR) via degli Imprenditori 45

·         Casarotto s.r.l. con sede in Altavilla Vicentina (VI) via Verona 11

·         OMC gru con sede a Montebello Vicentino (VI) via Ca’ Sordis 24

·         Industrial Cars con sede a Thiene (VI) in via Economia 2/6

soltanto le ditte “Bisson Gru” con sede in Brendola (VI) via Einaudi 66 e “Casarotto s.r.l.”  
con sede in Altavilla Vicentina (VI) via Verona 11 hanno presentato un’offerta valida;

-          che dalla  comparazione delle  offerte  pervenute  è stata considerata  vantaggiosa quella 
della  ditta  “Casarotto  s.r.l.”,  in  quanto  nell’ambito  della  stessa  tipologia  di  autocarro  il  mezzo 
risulta:

·         di più recente immatricolazione (2006 anziché 2002), 

·         con gru avente portata superiore (portata max 65,00 q.li anziché 23,95 q.li)

·         con lunghezza complessiva più contenuta e pertanto maggiormente idoneo per l’utilizzo in 
centro abitato, 

·         con portata maggiore (14.150 Kg anziché 12.400) 

·         con prezzo inferiore (39.900 anziché 40.000)

L'importo viene ritenuto congruo per le motivazioni suesposte.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Accertata  la  regolarità  dell'offerta  presentata  della  ditta  Casarotto  s.r.l.  con  sede  in  Altavilla 
Vicentina (VI) in possesso di regolarità contributiva (DURC prot. INAIL_14326357 del 5.12.2018);

Accertato che la stessa ha presentato l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 inerenti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in 
fase  di  verifica  secondo  quanto  previsto  dal  paragrafo  4.2.3.  delle  linee  guida  ANAC  n.4, 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.206 dell’1.3.2018 e pubblicate in 
Gazzetta Ufficiale n.69 del 23.3.2018, si può procedere all’affidamento diretto alla ditta medesima, 
che si è resa disponibile alla fornitura di un autocarro usato da destinare al servizio di Protezione 
Civile per il prezzo di € 39.900,00, più IVA al 22%.

Precisato che il contratto con la ditta Casarotto s.r.l. sarà concluso per mezzo di corrispondenza, 
secondo l’uso del  commercio,  come previsto  dall’art.  32 co.  14 del  D.  Lgs.  50/2016 e che la 
medesima  ditta  assume,  con  l'accettazione  delle  clausole  contrattuali,  tutti  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modifiche,  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).

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. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il  
Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  13/16636  del 06  febbraio  2018 che  approva  il  Piano  
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale  n.  80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-
2020 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;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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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 e s.m.i., la fornitura di un autocarro usato da destinare al servizio di Protezione 
Civile con le caratteristiche riportate in premessa alla ditta Casarotto s.r.l.  con sede in Altavilla 
Vicentina (VI), Via Verona 11/13, codice fiscale e partita I.V.A. 03279670248 per l'importo a corpo 
di € 39.900,00 + IVA 22%, complessivamente € 48.678,00;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 48.678,00, IVA compresa, trova copertura:

- per € 10.000,00 all’impegno codice 106860 del cap. 1970901 “Interventi per la protezione civile” 
del bilancio del corrente esercizio dove esiste la sufficiente disponibilità;

- per € 10.000,00 all’impegno codice 113493 del cap. 1970901 “Interventi per la protezione civile” 
del bilancio del corrente esercizio dove esiste la sufficiente disponibilità

- per € 10.000,00 all’impegno  codice 119770 del cap. 1970901 “Interventi per la protezione civile” 
del bilancio del corrente esercizio dove esiste la sufficiente disponibilità

- per € 10.000,00 all’impegno codice 58128 del cap. 1102403 “Contributo ANA e altri enti per la 
protezione civile;

- per € 8.678,00 all’impegno codice 82546 del cap. 1102403 “Contributo ANA e altri enti per la 
protezione civile;

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:  
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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 2018 2019 2020

1970901 106860
competenza: 10.000,00 

cassa: 10.000,00 

1970901 113493
competenza: 10.000,00 

cassa: 10.000,00 

1970901 119770
competenza: 10.000,00 

cassa: 10.000,00 

1102403 58128
competenza: 10.000,00 

cassa: 10.000,00 

1102403 82546
competenza: 8.678,00 

cassa: 8.678,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 48.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 48.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 3090 

DETERMINA N. 2602 DEL 10/12/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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 ?      NO  
OGGETTO:  PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 39.900,00 (IVA ESCLUSA) PER 
ACQUISTO DI AUTOCARRO CON GRU DESTINATO AL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG 
Z09261DE63

 

4)  di  stabilire  che  il  contratto  con  la  ditta  Casarotto  s.r.l.  verrà  stipulato  per  mezzo  di 
corrispondenza,  secondo  l’uso  del  commercio,  in  applicazione  dell’art.  32  co.  14  del  D.  Lgs. 
50/2016;

5) di dare atto che 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 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modifiche, 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;

6) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 
62/2013  relative  al  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  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;

7) 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;

8) 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;

9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 
n. 190, 37 della Legge 14/3/2013 n. 33 e 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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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / 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/ .
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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”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 3090 

DETERMINA N. 2602 DEL 10/12/2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 39.900,00 (IVA ESCLUSA) PER 
ACQUISTO DI AUTOCARRO CON GRU DESTINATO AL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE. CIG Z09261DE63 

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

125806 2018 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE 
CIVILE

U 11012.02.1970901 10.000,00

125807 2018 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE 
CIVILE

U 11012.02.1970901 10.000,00

125808 2018 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE 
CIVILE

U 11012.02.1970901 10.000,00

125809 2018 CONTRIBUTO ALL'A.N.A. E AD 
ALTRIENTI PER LA PROTEZIONE 

CIVILE

U 11011.04.1102403 -10.000,00

125810 2018 CONTRIBUTO ALL'A.N.A. E AD 
ALTRIENTI PER LA PROTEZIONE 

CIVILE

U 11011.04.1102403 10.000,00

125811 2018 CONTRIBUTO ALL'A.N.A. E AD 
ALTRIENTI PER LA PROTEZIONE 

CIVILE

U 11011.04.1102403 -8.678,00

125812 2018 CONTRIBUTO ALL'A.N.A. E AD 
ALTRIENTI PER LA PROTEZIONE 

CIVILE

U 11011.04.1102403 8.678,00

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, 17/12/2018 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 : 4686214bbd0ae17d2f16a6b43d0ccd701a05fc04 

“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 determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: Marani Andrea


	IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

