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

Proposta N. 1061 

DETERMINA 
N. 865 DEL 09/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

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: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
BENI  CULTURALI  -  INTERVENTI  PER  REALIZZAZIONE  MOSTRA DIVULGATIVA  DEI  LAVORI  DI 
RESTAURO  LOGGIA  VALMARANA  AL  GIARDINO  SALVI.  DETERMINA  A  CONTRARRE  E 
AFFIDAMENTO. CIG Z2B284B803 - ZC8284B82B.
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OGGETTO:  BENI CULTURALI - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE MOSTRA DIVULGATIVA  DEI LAVORI DI 
RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che,

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 168/167008 del 14/11/2018 è stato approvato 

il protocollo di intesa tra IUAV e Comune di Vicenza per la collaborazione nel campo della 

gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico e turistico 

del Veneto, nel quale è previsto che le finalità del protocollo possano essere perseguite 

attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali lo sviluppo di progetti finalizzati a 

tesi di laurea e tesi di specializzazione, mediante elaborati progettuali che riguardino beni 

architettonici,  urbani  o  di  interesse  paesaggistico  ed  ambientale  e  la  promozione  di 

seminari di formazione, convegni, incontri e mostre;

• con decisione n. 7 del 9/1/2019 la Giunta Comunale ha inoltre espresso parere favorevole 

alla richiesta di Patrocinio e alla collaborazione da parte dell'Amministrazione Comunale 

nell’organizzazione  delle  Giornate  Nazionali  dei  Castelli  nei  giorni  11/12  maggio  2019 

promosse dall'Istituto Italiano dei Castelli;

• è prevista la messa a disposizione gratuita della Sala per il convegno e gli spazi espositivi 

per la mostra e relativa organizzazione e gestione degli eventi;

• la  promozione  dell’iniziativa  a  tutta  la  cittadinanza  attraverso  la  stampa  del 

manifesto/locandina, la realizzazione di una pagina dedicata sui siti istituzionali e collegati 

al Comune di Vicenza e i collegamenti con la stampa locale e regionale; la collaborazione 

degli  uffici  e  delle  associazioni  coinvolte  per  la  gestione  delle  prenotazioni  delle  visite 

guidate, coinvolgendo, se possibile, gli studenti che hanno svolto studi sulla parte di mura 

interessate alla visita. La gestione logistica dei visitatori e quanto necessario a garantire la 

piena riuscita delle visite;

• è stato altresì definito di allestire presso la Loggia Valmarana una mostra illustrativa del 

restauro  eseguito  e  degli  esiti   degli  studi  sviluppati  da  Università  IUAV  Venezia  in 

collaborazione con il 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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• per poter adempiere a quanto programmato ed al fine di consentire l'organizzazione della 

mostra  risulta  necessario  procedere  alla  realizzazione  di  pannelli  di  supporto  alle 

riproduzioni ed alle stampe delle stesse, su materiale rigido forex;

preso atto che,

• l'art. 192 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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  gli  interventi  sopra  descritti  rientrano  nell'ambito  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  1, 

comma 450, L. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018; 

• per  l’affidamento  degli  interventi  sopra  descritti,  si  può  procedere,  in  adempimento  a 

quanto  disposto  dall'art.  32  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  con  procedura 

semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

nel rispetto dell'art. 8 comma 3 del vigente regolamento comunale dei contratti;

• nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/20 con note agli 

atti, sono state interpellate le seguenti ditte in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 

80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

• per quanto riguarda la realizzazione dei pannelli di allestimento è stata contattata la ditta 

Falegnameria Novello  di Novello Alessandro di Vicenza,  con la quale è stata definita nel 

dettaglio  la  tipologia  dei  materiali  e  quella  costruttiva  dei  componenti  degli  elementi  di 

supporto,  essendo   ditta  con  la  quale  il  competente  settore  tecnico  ha  collaborato  in 

precedenza per interventi manutentivi su elementi in legno esistenti che con nota acquisita 

al PGN 68306/19 ha offerto il prezzo complessivo di € 3.558,50 + IVA 22%. L'importo viene 

ritenuto congruo e conveniente per l’amministrazione con riferimento ai prezzi di mercato 

per analoga tipologia di intervento;

“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 quanto riguarda il servizio di stampa, in collaborazione con gli architetti  responsabili 

dell'allestimento, referenti di  Università IUAV Venezia, sono stati acquisiti  i preventivi da 

parte delle seguenti copisterie, come da documentazione agli atti del Settore: 

◦ La Serigrafica di Ziggiotto Orazio di Vicenza, 

◦ Pomi Digital Line srl di Vicenza, 

◦ La Copia di Vicenza.  

La richiesta di preventivo riguardava la stampa su pannelli forex da 3 mm con due opzioni.

Dalla  comparazione  di  tali  preventivi  si  evince  che  la  migliore  offerta  risulta  essere 

formulata  dalla  ditta  Pomi  Digital  Line  srl,  via  Adenauer  2/4  –  Vicenza  –  P.  IVA 

02764600249,  la quale con nota acquisita al PGN 68301/19 ha offerto il prezzo di € 972,50 

+  IVA 22%,   per  la  stampa  di  n.  111  pannelli  a  colori  su  forex  da  3  mm  come  da 

documentazione agli atti del Settore. L'importo viene ritenuto congruo e conveniente per 

l’amministrazione con riferimento ai prezzi di mercato per analoga tipologia di intervento;

rilevato che la ditta Falegnameria Novello di Novello Alessandro è in possesso di DURC regolare 

(DURC  prot.  INAIL  14934655  del  29/1/2019)  e  accertato  che  la  ditta  ha  presentato 

l'autocertificazione  resa  ai  sensi  del  DPR 445/00  inerente  il  possesso  dei  requisiti  di  natura 

generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

rilevato che la ditta Pomi Digital  Line srl è in possesso di DURC regolare (DURC prot.  INPS 

14348312 del 25/2/2019) e accertato che la ditta ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi 

del DPR 445/00 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;

precisato che il contratto con le ditte  sopraindicate sarà concluso per mezzo di corrispondenza, 

secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che le 

medesime  ditte assumono,  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);

“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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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.  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, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.8, comma 3, del regolamento comunale dei contratti, approvato 

con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.6  del  7.2.2019,  la  realizzazione  dei  pannelli  di 

supporto alle riproduzioni per mostra divulgativa dei lavori di restauro della Loggia Valmarana al 

Giardino Salvi, alla ditta Falegnameria Novello, di Novello Alessandro – viale Riviera Berica 13 – 

Vicenza – P. IVA 02916370246 CF NVLLSN67S25L840J, per il prezzo complessivo di € 3.558,50 

+ IVA 22% - CIG Z2B284B803;

“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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2)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  4.341,37  IVA  compresa,  al  capitolo  1384300 

“Manutenzioni urgenti e altre spese per il patrimonio comunale” del bilancio del corrente esercizio 

che presenta la necessaria disponibilità;

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:

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1384300
competenza: 4.341,37 

cassa: 4.341,37 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.341,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.341,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art.36, comma 2), lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.8, comma 3, del regolamento comunale dei contratti, approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 7.2.2019, il servizio di stampa  dei pannelli a 

colori per mostra divulgativa dei lavori di restauro della Loggia Valmarana al Giardino Salvi 1° e 2° 

“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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stralcio, alla ditta Ditta Pomi Digital Line srl,   via Adenauer 2/4 – Vicenza – P. IVA 02764600249, 

per il prezzo di € 972,50 + IVA 22% - CIG ZC8284B82B;

5)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  1.186,45  IVA  compresa,  al  capitolo  1384300 

“Manutenzioni urgenti e altre spese per il patrimonio comunale” del bilancio del corrente esercizio 

che presenta la necessaria disponibilità;

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:

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1384300
competenza: 1.186,45 

cassa: 1.186,45 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 1.186,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 1.186,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

7) di stabilire che il contratto con le ditte sopraindicate verrà stipulato per mezzo di corrispondenza 

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

“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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8)  di  dare  atto  che  le  ditte  sopraindicate  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;

9)  di  dare atto che al  presente affidamento si  applicano,  per  quanto compatibili,  le norme del 

D.P.R. 62/0213 relative al “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a 

norma dell'art.54 del D.Lgs 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti 

approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in 

caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

10) 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 T.U.e.l., D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) 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;

12) 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;

13)  di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 

quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.   

 

“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. 1061 

DETERMINA N. 865 DEL 09/05/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
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:  BENI CULTURALI - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE MOSTRA DIVULGATIVA  DEI LAVORI DI 
RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 
Z2B284B803 - ZC8284B82B.

}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 
07/05/2019  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / 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. 1061 

DETERMINA N. 865 DEL 09/05/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  BENI CULTURALI - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE MOSTRA DIVULGATIVA  DEI LAVORI 
DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI. DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO. CIG Z2B284B803 - ZC8284B82B. 

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

129798 2019 MANUTENZIONI URGENTI E ALTRE 
SPESE PER IL PATRIMONIO 

COMUNALE

U 01061.03.1384300 4.341,37

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, 16/05/2019 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 : 1cda49fc298dc29096ca92cd3c8555d20603baf1 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
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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