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                                                             IL   DIRIGENTE

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

– programma triennale dei lavori  pubblici  2017 – 2019 e l’elenco annuale 2017 approvati 

unitamente  al  bilancio di  previsione 2017 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 

7/14216 del 31/1/2016 e successive variazioni,  i quali hanno previsto, tra l’altro, interventi 

di  riqualificazione  delle  piazze  cittadine,  in  particolare  la  Piazza  di  Polegge  e  Piazza 

Cereda in località Maddalene;

– determina  dirigenziale  n.  1369  del  11/7/2017  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 

comparativa, è stato affidato l’incarico della progettazione di fattibilità tecnica-economica e 

definitiva relativa ai lavori di Riqualificazione di Piazze 2017 - Piazza Polegge all'architetto 

Fiorenzo Greggio di Rubano (PD);

– determina  dirigenziale  n.  2254  del  2/11/2017  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 

comparativa, è stato affidato l'incarico di verifica preventiva dell'interesse archeologico per 

la progettazione di fattibilità tecnica-economica della Piazza a Nea Archeologia soc. coop. 

di Nanto;

– determina  dirigenziale  n.  2343  del  13/11/2017  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 

comparativa,  è  stato  affidato  l’incarico  delle  prove  geologico-geotecniche,  analisi  di 

laboratorio e relazione geologica per la caratterizzazione dei terreni per la progettazione 

dei lavori di riqualificazione della Piazza al dr. geologo Andrea Massagrande di Chiuppano 

(VI);

– deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  199/165696  del  5/12/2017  con  la  quale  è  stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di Piazza Polegge 

dell’importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa), nel quale è stata individuata la 

soluzione progettuale per la realizzazione della Piazza;

– deliberazione della Giunta Comunale n. 200/165710 del 5/12/2017 con la quale è stato 

approvato  il  progetto   definitivo  dei  lavori  in  oggetto  dell'importo  complessivo  di  € 

203.218,00  IVA  compresa,  finanziato  con  mutuo  concesso  dalla  CDP.  L’area  per  la 

realizzazione della piazza è di proprietà comunale in seguito ad atto unilaterale d’obbligo n. 
“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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21442 del 07.06.2017, registrato a Vicenza il 09.06.2017 al n. 936 serie 1T, con il quale il 

proprietario dell’area Sig. Rigotto Giuseppe in seguito a istanza di “Variante Verde” ai sensi 

dell’art. 7 della L.R. 4/2015 si era impegnato con l’Amministrazione Comunale a cedere 

gratuitamente l’area necessaria per la realizzazione della futura piazza. A seguito dell’atto 

di convenzione urbanistica, è stato successivamente siglato in data 04.12.2017, N. 2088 di 

Racc.  e  N.  28365  di  Rep.  S.  l’atto  di  cessione  gratuita  dell’area  necessaria  alla 

realizzazione della Piazza;

– determina  dirigenziale  n.  506  del  6/3/2018  con  la  quale  è  stato  affidato  all’architetto 

Fiorenzo Greggio di Rubano (PD)  l'incarico della progettazione esecutiva, frazionamento, 

valutazione  di  compatibilità  idraulica,  direzione  lavori,  contabilità  e   redazione  CRE, 

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

riqualificazione  piazze  anno  2017  –  Piazza  Polegge,  per  l'importo  di  €   14.836,40  + 

INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 18.824,42 (codice impegno n. 121731).

Il  progettista  incaricato  ha  ora  predisposto  l'allegato  progetto  esecutivo  degli  interventi  di 

riqualificazione  piazze  anno  2017  .-  Piazza  Polegge  che,  secondo  quanto  dettagliatamente 

descritto nell'allegata relazione tecnica, si concretizza sostanzialmente nei seguenti interventi:

- Piazzetta  di  testata  con ruolo  di  “porta”  dell’area  e di  supporto  alle  funzioni  su  Strada 

Polegge, rappresentate dalla Chiesa e dalla Scuola;

- Percorso centrale unicamente pedonale di collegamento tra la Piazzetta su Strada Polegge 

e la Piazza Nord, asse portante che fa da dividente e consente la realizzazione di alcune 

aree di sosta e di filari di alberature che ne rimarcano la direzione;

- Parcheggio  situato  sostanzialmente  lungo il  percorso pedonale,  sulla  parte Est,  con 15 

posti auto e che potrà essere integrato, nel caso di necessità, nell’area della Piazza Nord 

con circa altri 12 ulteriori posti auto;

- Piazza per le Manifestazioni sulla parte Nord dell’area la cui conformazione ”a ventaglio” 

consente una maggior apertura per le varie possibili manifestazioni nella quale, a margine è 

previsto il punto per le Associazioni;

- Area  Associazioni  munita  degli  impianti  di  necessità  (luce,  acqua)  e  di  impianti  di 

smaltimenti delle acque bianche e nere nel caso dell’installazione di un servizio igienico;
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- Impianti Tecnici (vasca di prima pioggia) e impianti di illuminazione; caditoie/griglie sia sulla 

piazza  che  sui  percorsi  carrai  e  pedonali  che  consentano  un  rapido  smaltimento  delle 

acque piovane;

- Sistemazione del verde con piantumazioni di essenze autoctone e tappeto erboso;

- Panchine sui punti predisposti ed arredi urbani (cestini, portabiciclette).

La seduta  della  Piazza Nord sarà anche contenimento del verde che,  con le terre armate  sul 

confine Nord, sarà a quota + cm. 50 circa, così da creare una zona “sollevata” ed una piazza che 

sarà quindi al livello – cm. 50 circa dall’area circostante. Sulla parte verso Ovest e sulla parte verso 

Est, verso la pista ciclabile, il livello del terreno “ritornerà” alla quota delle pavimentazioni. Verranno 

utilizzate diverse tipologie di pavimentazioni con masselli autobloccanti.

Le dotazioni elettriche per i pastorali di illuminazione e per le utenze dell’Area Associazioni saranno 

garantite  da  un  quadro  generale  posto  sul  lato  Est  dell’area  dal  quale  si  raggiungerà  la  rete 

esistente  su  Strada  di  Polegge.  Gli  impianti  di  smaltimento  delle  acque  bianche,  convogliati 

sull’angolo Sud-Ovest dell’area nella quale sarà installata la vasca di prima pioggia, saranno poi 

collegati alla rete esistente su Strada di Polegge. Sarà predisposta una tubazione di acque nere 

dall’area Associazioni fino alla rete esistente su Strada di Polegge, come anche un collegamento 

(tubazione) che colleghi la linea dell’acquedotto comunale all’area Associazioni.

Il progetto è stato sottoposto al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il quale con nota prot. 

2121 del 27.02.2019, acquisita al PGN 32469/19, ha espresso parere favorevole all'intervento.

Il  progetto  è  stato  sottoposto  all’Unità  Organizzativa  Genio  Civile  di  Vicenza  -  Area  Tutela  e 

Sviluppo del Territorio, la quale con pratica n. VA26/2019 – prot. 126865 del 29.03.2019, acquisita 

al PGN 51250/19, ha espresso parere favorevole all'intervento.

Il progetto esecutivo prevede un onere economico di € 203.218,00 (IVA compresa), così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI

1 Lavori a misura
€

  
134.972,00

2 Lavori a corpo
€ 21.328,00
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Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad 
offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori €

  
3.550,00

TOTALE A) IMPORTO LAVORI €   
159.850,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B 1) Rilievi, accertamenti e Indagini (oneri e IVA compresi)
€ 1.676,00

B 2) Allacciamenti ai pubblici servizi
€

  
864,56

B 3) Imprevisti
€

  
1.700,00

B 4.1) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/16
€ 2.574,40

B 4.2) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/16
€ 643,60

B 5) Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)

€
  

18.824,44

B 6) Accertamenti di laboratorio, verifiche
€ 1.100,00

B 7) IVA 10% SU A
€

  
15.985,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE €   
43.368,00

TOTALE  PROGETTO (A + B) €             203.218,00

Il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica e validazione previste dall’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali firmati in data 30/5/2019.

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

A.1 RELAZIONE GENERALE E TECNICA
A.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
B.1 ELENCO PREZZI UNITARI
B.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
B.3 QUADRO ECONOMICO
B.4 QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA
B.5 LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
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C.1 SCHEMA DI CONTRATTO
C.2 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
D.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO / CRONOPROGRAMMA
D.2 FASCICOLO DELL’OPERA
D.3 PIANO DI MANUTENZIONE
E.1 RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA
E.2 RELAZIONE GEOLOGICA
F.1 PLANIMETRIA DI RILIEVO GENERALE
F.2 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI, IMPIANTI,QUOTE,PARTICOLARI
F.3 PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONI E PARTICOLARI
F.4 PLANIMETRIA OPERE VERDI

RICHIAMATO l'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il  quale  prevede  al  comma 2  che,  prima 

dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, per quanto riguarda 

le modalità di affidamento dei lavori  sopracitati, si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/4/2019, con procedura 

semplificata  mediante  procedura  negoziata  con  consultazione  di  20  operatori  economici,  nel 

rispetto  dell'art.  36  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  individuati  secondo  le  modalità 

dell'elenco  aperto  e  in  vigore  tra  quelli  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  a 

procedure  negoziate  per  lavori  appartenenti  a  categoria  OG3 classifica  I^ o   superiore  e  nel 

rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate, con il criterio di aggiudicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016, 

introdotto dal D.L. n. 32 del 18/4/2019.

La scelta del criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa è motivata dalla  tipologia di 

intervento con la realizzazione di nuove opere a verde (prati, alberature, siepi) e considerato che 

si  dovrà  eseguire  fin  da subito  la  manutenzione  ordinaria  delle  stesse;  si  intendono  pertanto 

garantire  determinate  condizioni  alla  consegna  delle  opere  a  verde  stesse  con  riferimento  al 

successivo servizio di manutenzione, in ordine ai costi di utilizzazione e avuto anche riguardo ai 

consumi delle risorse naturali riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera.
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La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà sulla base dei  seguenti criteri 

nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95, comma 6 e 10bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  così 

come modificato dal D.L. n. 32 del 18/4/2019:

N. CRITERIO DI VALUTAZIONE PESO
1 Percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta 50
2 Estensione periodo di manutenzione delle opere a verde 50

Massimo ottenibile 100

Considerato che con delibera consiliare n. 27 del 9/6/2016 è stata approvata la convenzione per 

l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i 

lavori  e  per  le  forniture  dei  beni  e  servizi  e  delega  delle  funzioni  di  autorità  espropriante, 

successivamente  stipulata  in  data  19/10/2016 PGN 134002/16,  il  presente  atto,  corredato  dei 

relativi allegati, verrà trasmesso alla stessa per la procedura di aggiudicazione dei lavori.

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;
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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. 1319 

DETERMINA N. 1086 DEL 06/06/2019 

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 ?      NO  
OGGETTO:  PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2017 - PIAZZA POLEGGE  E DETERMINA A CONTRARRE. CUP 
B37B17000020004 CIG 79311575CD.

DETERMINA

1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare l'allegato progetto esecutivo degli interventi  di  riqualificazione piazze anno 

2017 – Piazza Polegge dell'importo complessivo di € 203.218,00 IVA compresa, suddiviso 

sulla base del quadro economico riportato nelle premesse;

3) di dare atto che è già stata impegnata la somma complessiva di € 18.824,42 al capitolo 

1859600 “Riqualificazione piazze” del bilancio corrente finanziato con mutuo della CDP, di 

cui  alla  determina  dirigenziale  n.  506  del  6/3/2018,  dove  rientra  nella  spesa 

complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 200/165710 del 

5/12/2017 citata in premessa (codice 121731);

4) di dare atto che la residua spesa di € 184.393,58 relativa al progetto di cui al punto 2) trova 

copertura:

-  per  € 181.175,58  nell'impegno codice 119233  al  capitolo 1859600 “Riqualificazione 

piazze”  del  bilancio  corrente  finanziato  con mutuo della  CDP,  dove rientra  nella  spesa 

complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 200/165710 del 

5/12/2017 citata in premessa;

-  per  €  2.574,40  nell'impegno  codice  119234  al  capitolo  1374901  “Incentivi  per  la 

progettazione  interna”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  dove  rientra  nella  spesa 

complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 200/165710 del 

5/12/2017 citata in premessa;

- per € 643,60 nell'impegno codice 119235 al capitolo 1403901 “Incentivi funzioni tecniche” 

del bilancio del corrente esercizio, finanziato con permessi a costruire, dove rientra nella 

spesa  complessivamente  vincolata  con  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 

200/165710 del 5/12/2017 citata in premessa;

5) 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 del DPCM 28/12/11:

“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/ .

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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6)  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  con  procedura  semplificata  mediante  procedura 

negoziata con consultazione di 20 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore 

tra quelli  che hanno manifestato interesse ad essere invitati  a procedure negoziate per 

lavori  appartenenti  a  categoria  OG3  classifica  I^ o  superiore  e  nel  rispetto  di  quanto 

previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  dei   seguenti  criteri  nel  rispetto  delle 

indicazioni di  cui all'art.  95,  comma 6 e 10bis del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,   così  come 

modificato dal D.L. n. 32 del 18/4/2019:

N. CRITERIO DI VALUTAZIONE PESO
1 Percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta 50

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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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 2019 2020 2021

1859600 119233
competenza: 181.175,58 

cassa: 181.175,58 

1374901 119234
competenza: 2.574,40 

cassa: 2.574,40 

1403901 119.235,00 
competenza: 643,60 

cassa: 643,60 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 184.393,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 184.393,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 Estensione periodo di manutenzione delle opere a verde 50
Massimo ottenibile 100

7) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati alla Stazione Unica Appaltante 

istituita  presso  la  Provincia  di  Vicenza  per  la  procedura  di  aggiudicazione  dei  lavori 

sopraindicati,  a seguito di  quanto  previsto con delibera consiliare n.  27 del  9/6/2016 e 

relativa convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 19/10/2016 

PGN 134002;

8) di procedere, ai sensi 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,  alla  stipula  del  relativo 

contratto di appalto nella forma dell'atto pubblico;

9)  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;

10) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di 

Vicenza;

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. 

 

“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  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.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1319 

DETERMINA N. 1086 DEL 06/06/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2017 - PIAZZA POLEGGE  E DETERMINA A CONTRARRE. 
CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD. 

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

130136 2019 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE U 08012.02.1859600 181.175,58

130137 2019 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 
INTERNA

U 01061.01.1374901 2.574,40

130138 2019 INCENTIVI  FUNZIONI TECNICHE U 01062.02.1403901 643,60

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, 07/06/2019 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 : d7ae685df2632f5adbf01daf96efae1771478246 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Bellesia Mauro

“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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