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Proposta N. 593 

DETERMINA 
N. 481 DEL 13/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Riboni Fiorenza

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: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

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

OGGETTO:
MOBILITA' - PROGETTO EUROPEO INTERREG ITALIA-AUSTRIA "ITAT3022" - PROBYKE"  - SERVIZIO 
DI  SPORTELLO  E  ATTIVITA'  DI  ANIMAZIONE   PROBYKE,  REDAZIONE  DEL  PROJECT  BICYCLE 
MAGAZINE  E  ATTIVITA'  DI  MONITORAGGIO  DEL  PROGETTO.  DETERMINA  A  CONTRARRE  E 
AFFIDAMENTO. CUP B39I17000740002 - CIG Z00278DF99.
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

– Con decisione della Giunta Comunale n.  282 del 20 giugno 2017 è stata approvata la 

partecipazione del Comune di Vicenza, in qualità di coordinatore, al bando proposto dal 

programma  europeo  “Interreg  Italia-Austria  2014-2020”,  con  un  progetto  dedicato  alla 

governance delle politiche di mobilità ciclabile;

– il Comune di Vicenza in data 30 giugno 2017 ha presentato l'idea progettuale denominata 

“PRO – BYKE Promozione transfrontaliera della mobilità ciclabile nei Comuni”;

– con  lettera  PGN 169358  del  11  dicembre  2017,  la  Provincia  di  Bolzano,  in  qualità  di 

Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Austria, ha comunicato l'approvazione 

del progetto in oggetto e la relativa dotazione finanziaria;

– con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.236  del  29 dicembre  2017  è  stato  approvato 

l'avvio  delle  attività  di  progetto  in  qualità  di  coordinatore,  evidenziando  che  l’importo 

assegnato al consorzio di progetto è pari a € 758.599,53;

– con deliberazione di  Giunta Comunale n.26 del 20 febbraio 2018 si  è preso atto della 

specifica modalità di erogazione del co-finanziamento da parte del Programma Interreg 

Italia-Austria, così come previsto dal Contratto di Finanziamento (PGN 21125/2018);

– con determina dirigenziale n. 486 del 2 marzo 2018, al fine di realizzare il progetto “PRO-

BYKE”, le cui attività sono riconosciute come rendicontabili dal 01/01/2018 al 31/07/2020, 

si è dato avvio alle attività di coordinamento e sviluppo;  

– al  fine  di  realizzare  il  progetto  “PRO-BYKE”,  è  necessario  attivare  tutte  le  procedure 

necessarie per lo sviluppo ed il coordinamento delle attività di progetto;

– il Comune di Vicenza è in generale responsabile della promozione del progetto Pro-Byke e 

della mobilità ciclabile a livello locale;

– il Comune di Vicenza è responsabile nel Work Package 2 “Comunicazione” della gestione 

editoriale di una rivista/magazine “Pro-Byke”che miri principalmente all'informazione e alla 

“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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sensibilizzazione sia dei sindaci,  collaboratori  dei comuni,  assessori  comunali  impegnati 

nelle tematiche della mobilità sostenibile e dell’ambiente, che le altre istituzioni, tutti coloro 

che si occupano di politiche per la ciclabilità e i cittadini;

– il Comune di Vicenza nel contesto del Work Package 2 “Comunicazione” è inoltre tenuto a 

fornire i  contributi  per la newsletter  al partner incaricato UTI delle Valli  e delle Dolomiti 

Friulane per un totale di 6 newsletter nel corso del periodo di durata del progetto;

– -il Comune di Vicenza è inoltre responsabile nel Work Package 3 “Misure per migliorare la 

mobilità ciclabile nelle regioni e comuni modello”, tra le altre cose, della creazione di un 

team di progetto a livello locale di addetti ai lavori della ciclabilità e di stakeholder della 

mobilità  ciclabile  (c.d.  Pro-Byke Team di  Vicenza),  che si  occupi  del  monitoraggio,  dei 

sopralluoghi  o della rilevazione attraverso segnalazioni  delle criticità  della rete ciclabile, 

dell'organizzazione di un kick-off meeting e di almeno 2 workshop da realizzarsi a Vicenza 

per l'identificazione di punti di forza e potenzialità di miglioramento, dell'elaborazione di un 

piano di sviluppo con la valutazione dell'avanzamento delle azioni, nonchè di un rapporto 

finale con un programma di attività;

– per la realizzazione delle suddette attività,  il  Comune di Vicenza dispone del budget  di 

progetto per acquisto di servizi necessari per lo sviluppo della attività di comunicazione e 

per migliorare la mobilità ciclabile nel Comune. Per tali attività sono destinati € 6.000,00 

per  la  divulgazione,  compresa  la  realizzazione  di  volantini  e  materiali  promozionali;  € 

2.000,00   di  servizio  esterno;  €  2.500,00  per  attività  di  monitoraggio  consistente  nella 

somministrazione e rielaborazione di questionari, anche alla luce dei sopralluoghi effettuati 

a livello locale; € 2.100,00 di servizio esterno per la realizzazione dei contenuti locali della 

newsletter; € 5.000,00  per attività di facilitatore e animazione eventi e workshop tecnici di 

progetto.

Alla luce di quanto sopra espresso e' necessario ora procedere con l'affidamento del servizio di 

sportello e attività di animazione Pro-Byke,  redazione del project  bicycle magazine e attività di 

monitoraggio.

Visto:

“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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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;

Preso atto:

– che  è  necessario  individuare  un  operatore  esterno  per  l'accompagnamento 

tecnico/scientifico, esperto di relazioni pubbliche (capaci di proporsi come primo punto di 

contatto per il cittadino a supporto del Comune), competente in materia di mobilità ciclabile, 

che  collabori  per  implementare  le  sopraccitate  attività  del  progetto,  in  particolare  per 

quanto riguarda la creazione di un contact-point per la promozione continua e mirata della 

ciclabilità, la diffusione di temi relativi alla mobilità ciclabile e la promozione dell’uso della 

bicicletta, nonché per l’animazione della attività del Pro-Byke Team come descritte sopra e 

per la valutazione dello status quo ed il monitoraggio degli impatti del progetto sul territorio,  

al fine di garantire il progresso del Comune per quanto riguarda la mobilità ciclabile.

– che per quanto riguarda la scelta di un operatore esterno si può procedere, ai sensi dell'art. 

31 comma 8 e dell'art.  36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,   per motivi di  

economicità  ed efficacia del procedimento,  con affidamento diretto avvalendosi di  FIAB 

VICENZA  TUTTINBICI  -  Associazione  Cicloambientalista  -  Via  Goffredo  Mameli,  19  - 

Vicenza P.IVA 03222860243.

La scelta è motivata in quanto l'Associazione FIAB VICENZA TUTTINBICI:

– già  collabora  con il  Comune di  Vicenza per  l’espletamento  delle  attività  finalizzate alla 

promozione della mobilità  ciclistica, in virtù della convenzione PGN 140613 del 21/09/2018 

attuativa della deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 6 giugno 2018, P.G.N. 83915, e 

della  successiva  decisione  di  Giunta  n.  333  del  12  settembre  2018,  convenzione  che 

prevede tra l'altro la disponibilità della Associazione a collaborare con il Comune di Vicenza 

per attività inerenti al progetto “PRO-BYKE”;

– opera, come si evince dallo Statuto, secondo le finalità indicate dal consiglio Comunale, in 

particolare intende: promuovere e diffondere l’uso della bicicletta accrescendone il ruolo 

“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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nella mobilità urbana, aumentare lo spazio urbano a disposizione delle biciclette grazie alla 

realizzazione di percorsi ciclabili, nonché una diffusa rete di parcheggi per la bicicletta e di 

quanto  serve  per  facilitarne  l’uso;  realizzare  attività  di  educazione,  informazione  e 

sensibilizzazione all’uso della bicicletta; collaborare ad ogni altra attività, promossa da enti 

pubblici o privati, reputata consona alla scopo statutario.

– è l’unica associazione presente nel territorio comunale, avente le finalità sopra descritte, 

l’esperienza, il radicamento nel territorio e la forza organizzativa adeguata agli scopi, oltre 

ad un ruolo di rappresentate delle istanze della ciclabilità urbana.

L'Associazione FIAB VICENZA TUTTINBICI ha presentato un preventivo acquisito al N. di PG 

37676/2017, agli atti,   quantificando in  € 14.426,23 + IVA 22% complessivamente € 17.600,00, 

l'importo, ritenuto congruo, per lo svolgimento del  servizio di cui sopra.

Rilevato che l'Associazione FIAB VICENZA TUTTINBICI  ha presentato la dichiarazione inerente il 

possesso dei requisiti  di cui all'art.  80 del D. Lgs. 50/2016 e smi,  agli  atti,   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 del 1/3/2018 e pubblicate in GU n. 69 del 

23/3/2018.

Il  contratto con la associazione sarà concluso 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. e dell'articolo 22 del 

vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti. 

l'Associazione assume con l’accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata 

comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della 

provincia  di  Vicenza  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte 

(subappaltatore/subcontraente).

Il presente incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art.15 del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di 

servizio regolato dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

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.

“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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Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 

Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2019/2021 (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;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  a  FIAB  VICENZA TUTTINBICI  - 

Associazione Cicloambientalista - Via Goffredo Mameli, 19 -  Vicenza P.IVA 03222860243, 

il  servizio  di  sportello  e  attività  di  animazione  Pro-Byke,  redazione  del  project  bicycle 

magazine e attività di monitoraggio,  nell'ambito del progetto europeo Interreg Italia-Austria 

“ITAT3022  -  PROBYKE”  per  l’importo  presunto  di  €  14.426,23  +  IVA  22% 

complessivamente  €  17.600,00,  come da offerta   acquisita  al  N.  di  PG 23886 in data 

13/02/2019, agli atti;

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto 

segue:

- il fine e l'oggetto che il contratto intende perseguire sono: l'affidamento dell'incarico di cui 

al punto 1) ;

“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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-  il  contratto  verrà  stipulato  con  l'Associazione  FIAB  Vicenza Tuttinbici   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. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina 

dei contratti;

- le clausole contrattuali sono dettagliatamente descritte nel contratto uso commercio di cui 

sopra; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 17.600,00 (IVA 22% inclusa), trova copertura 

nell’impegno  codice  n.  119533  al  capitolo  1324401  “F.C.  –  SPESE PROGETTO PRO 

BYKE”, del bilancio corrente esercizio,  dove esiste la necessaria disponibilità; 

4) 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  
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DETERMINA N. 481 DEL 13/03/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
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:  MOBILITA' - PROGETTO EUROPEO INTERREG ITALIA-AUSTRIA "ITAT3022" - PROBYKE"  - 
SERVIZIO DI SPORTELLO E ATTIVITA' DI ANIMAZIONE  PROBYKE, REDAZIONE DEL PROJECT BICYCLE 
MAGAZINE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO. CUP B39I17000740002 - CIG Z00278DF99.

“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 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 593 

DETERMINA N. 481 DEL 13/03/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
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:  MOBILITA' - PROGETTO EUROPEO INTERREG ITALIA-AUSTRIA "ITAT3022" - PROBYKE"  - 
SERVIZIO DI SPORTELLO E ATTIVITA' DI ANIMAZIONE  PROBYKE, REDAZIONE DEL PROJECT BICYCLE 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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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 2019 2020 2021

1324401 119533
competenza: 17.600,00 

cassa: 17.600,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5) 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;

6) di dare atto che l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art.15 del D.Lgs. 33/2013, 

trattandosi di servizio regolato dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 

n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 

sito web del Comune di Vicenza.

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.

   

 

“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/ .

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. 593 

DETERMINA N. 481 DEL 13/03/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - PROGETTO EUROPEO INTERREG ITALIA-AUSTRIA "ITAT3022" - PROBYKE"  - 
SERVIZIO DI SPORTELLO E ATTIVITA' DI ANIMAZIONE  PROBYKE, REDAZIONE DEL PROJECT 
BICYCLE MAGAZINE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO. DETERMINA A 
CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B39I17000740002 - CIG Z00278DF99. 

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

129364 2018 F.C. - SPESE PROGETTO PRO BYKE U 10051.03.1324401 17.600,00

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, 14/03/2019 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 : babd678392d79da1d4e6e8acffe91990b24c8675 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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