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

Proposta N. 1519 

DETERMINA 
N. 1217 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

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: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

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

OGGETTO:
ARREDO  URBANO  -  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  DEGLI  INTERVENTI  DI 
RECUPERO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DELLA  FONTANA  DI  CONTRA'  GARIBALDI   E 
DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.
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                                                             IL   DIRIGENTE

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

– determina  dirigenziale  n.  2079  del  12/10/2018  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 

comparativa e ai sensi dell’art. 31 comma 8 e 36  comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

avviata  per  l'affidamento  dell'incarico  della  progettazione  definitiva,  esecutiva,  del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e 

CRE  degli  interventi  di  recupero  e  risanamento  conservativo  della  fontana  di  Contrà 

Garibaldi,  è  risultata  più  vantaggiosa  l'offerta  presentata  dall’architetto  Giuseppe 

Pianezzola di Vicenza, il quale ha offerto un ribasso del 53,10% sull'importo posto a base 

di gara, corrispondente all'importo complessivo offerto di € 6.884,08 + INARCASSA 4% + 

IVA 22%.  Come evidenziato  nella  lettera  di  invito,  l'incarico  sarebbe stato  affidato  con 

appositi  provvedimenti  anche  in  fasi  successive  e  pertanto  con  la  citata  determina 

dirigenziale  n.  2079  del  12/10/2018  è   stato  affidato  al  professionista  aggiudicatario, 

architetto Giuseppe Pianezzola di Vicenza, il solo incarico della progettazione definitiva dei 

lavori in oggetto per l'importo di € 1.983,09 + INARCASSA 4% + IVA 22%, rinviando ad un 

successivo provvedimento  (punto  2)  del  dispositivo)  l'affidamento  delle  altre prestazioni 

tecniche oggetto della procedura di selezione, dopo il finanziamento dei lavori a mezzo 

mutuo da contrarre con la CDP;

– deliberazione della Giunta Comunale n. 172/169389 del 21/11/2018 con la quale è stato 

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

100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

– determina dirigenziale n. 317 del 20/2/2019 con la quale è stato affidato  l'incarico della 

progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  contabilità  e   redazione  CRE,  coordinamento 

della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi  di  recupero  e 

risanamento  conservativo  della  fontana  di  Contrà  Garibaldi all’architetto  Giuseppe 

Pianezzola  per  l'importo  di  €  6.562,02  +  INARCASSA  +  IVA,  complessivamente  € 

8.325,89 (codice impegno n.  128580);

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

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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– determina dirigenziale n. 605 del 28/3/2019 con la quale sono state affidate le indagini 

conoscitive  propedeutiche  alla  progettazione  esecutiva   degli  interventi  di  recupero  e 

risanamento conservativo della fontana di Contrà Garibaldi alla ditta Valore Città AMCPS di 

Vicenza per  l'importo  di  €  2.050,00  +  IVA  22%,  complessivamente  €  2.501,00  (codice 

impegno n. 129563). 

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

e  risanamento  conservativo  della  fontana  di  Contrà  Garibaldi,  che,  secondo  quanto 

dettagliatamente descritto nell'allegata relazione tecnica, prevede i seguenti interventi:

 sostituzione,  attraverso  la  rimozione  della  pavimentazione  esterna  alle  vasche  in 

piastrelle  quadrate  di  pietra  d’Istria,  e  di  parte  della  pavimentazione  in  porfido 

perimetrale, delle tubazioni di ricircolo e di scarico della fontana, attraverso la chiusura 

di quelle pre-esistenti e la posa, sopra la guaina esistente, di nuove tubazioni, compreso 

il  ripristino  delle  tubazioni  di  adduzione dell’acqua ai  4  getti  sul  fianco dell’elemento 

“prismatico” a nord;

 scavo e posa, lungo la facciata dell’edificio ad est, di una guaina impermeabilizzante 

saldata a quella esistente sul solaio dell’interrato e risvoltata alla base della muratura 

per impedire le eventuali infiltrazioni lungo questa parete;

 posa di nuova pavimentazione, con stesso formato e materiale, ma con adeguata 

finitura anti-sdrucciolo (per evitare di scivolare sul marciapiede), con miglioramento delle 

pendenze,  sostituzione  dell’elemento  finale  della  “canaletta”  e  messa  in  opera  di 

battiscopa  in  pietra  d’Istria  Orsera  a  filo  intonaco  a  copertura  del  risvolto  dell’ 

impermeabilizzazione;

 eliminazione di due delle tre fioriere presenti aggiunte, con relativa struttura metallica 

ad arco,  allo scopo di  eliminare e prevenire possibili  altre cause di infiltrazioni,  costi 

ulteriori  di  manutenzione  del  verde  e,  non  ultimo,  quello  di  riportare  l’opera  al  suo 

aspetto originario. Si è pensato di fare eccezione per la sola fioriera “allungata” collocata 

a  sud,  verso  Contrà  Pescherie  Vecchie,  dalla  forma  decisamente  più  elegante  e 

congrua con il  disegno della fontana,  convertendola in “seduta”,  con l’aggiunta di un 

elemento superiore di chiusura in Pietra d’Istria Orsera;
“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 4 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1519 

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
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:  ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI 
RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI  E DETERMINA 
A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.

 verifica dell’impianto elettrico, e delle parti meccaniche, con sostituzione della pompa 

di ricircolo;

 realizzazione di un pozzetto per l’alloggiamento di un dosatore di cloro, accanto alla 

pompa di ricircolo, con collegamento delle tubazioni di adduzione dell’acqua;

 aggiunta di un filtro a cestello per la pulizia dell’acqua di ricircolo;

 installazione accanto al quadro elettrico della pompa (androne del civico 26) di una 

centralina  di  controllo  (timer)  per  spegnere  il  ricircolo  dell’acqua  in  fase  notturna  e 

realizzazione  all’esterno  dell’ingresso  di  dispositivo  (cassaforte  da  esterno)  per  la 

custodia delle chiavi per l’accesso del personale addetto alla gestione/manutenzione del 

quadro elettrico;

 impermeabilizzazione del pozzetto contenente il rubinetto di chiusura situato a nord;

 pulizia con idro-pulitrice e con micro-sabbiatrice di tutte le superfici lapidee;

 esecuzione di integrazioni delle lesioni/lacune più evidenti (compresa ricostruzione 

dell’elemento  circolare  monolitico  nella  parte  dello  scarico  finale),  sia  attraverso 

stuccature che attraverso tasselli/intarsi;

 apertura con flessibile di tutti i giunti e delle crepe come preparazione alla successiva 

sigillatura;

 sigillatura  di  giunti  e  crepe  con  idoneo  prodotto  impermeabilizzante  (resina 

epossidica bicomponente);

 applicazione su tutte le superfici  sommerse di idoneo prodotto impermeabilizzante 

(resina  epossidica  bicomponente)  a  riempimento  dei  pori  e  micro-fessurazioni  della 

pietra, con asportazione del materiale in eccesso;

 posa di nuova piletta di  scarico finale,  in sostituzione di  quella attuale fortemente 

deteriorata, in acciaio inox;

 pulizia e trattamento protettivo anti-ossidante della scultura in bronzo;

 demolizione degli  intonaci e rivestimenti  delle pareti  contro-terra (interessate dalle 

infiltrazioni)  del  vano  interrato  situato  sotto  la  fontana  e  realizzazione  di  intonaco 

impermeabilizzante per controspinta;
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 realizzazione di presa d’aria per il vano interrato attraverso posa di griglia in pietra 

d’Istria  Orsera  sulla  facciata  dell’edificio  prospiciente  (con  disegno  analogo  a  quello 

della griglia esistente).

Il  progetto  esecutivo  prevede  un  onere  economico  di  €  100.000,00 (IVA  compresa),  così 

suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI Euro
Importo lavori  70.344,89
Oneri per la sicurezza 3.432,72
Totale importo lavori 73.777,61
SOMME A DISPOSIZIONE Euro
Lavori in economia, esclusi dall’appalto 1.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi) 3.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze 1.000,00
Imprevisti 4.043,19
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE

8.325,89

IVA 10% sui lavori 7.377,76
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e collaudo 
– art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

1.180,44

Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e 

tecnologie funzionali, ecc. – art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

295,11

Totale somme a disposizione 26.222,39
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 100.000,00

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 22/5/2019.

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

A) relazione generale

A.1) documentazione fotografica

B) quadro economico

C) estratti piano interventi e catasto

D) rilievo – piante
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D1) rilievo - prospetti e sezioni

E) progetto – piante

E1) progetto – prospetti e sezioni

E2) progetto – particolari

F) elenco prezzi unitari

G) computo metrico estimativo

H) schema di contratto

I) capitolato speciale d'appalto

L) quadro incidenza percentuale di manodopera

M) piano di sicurezza e coordinamento

N) cronoprogramma

O) fascicolo dell'opera

P) piano di manutenzione dell'opera

Q) lista categorie lavorazioni e forniture

Per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori sopracitati, si procederà ai sensi dell’art. 

60  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  con procedura aperta,  con il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

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;
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• 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 stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  approvare  l'allegato  progetto  esecutivo  degli  interventi  di  recupero  e  risanamento 

conservativo della fontana di Contrà Garibaldi  dell'importo complessivo di €  100.000,00, 

IVA compresa, suddiviso sulla base del quadro economico riportato nelle premesse;

3) di dare atto che è già stata impegnata la somma complessiva di €  10.826,89 al capitolo 

1860700 “Arredo e cura urbana” del bilancio corrente finanziato con mutuo della CDP, di 

cui  alle determine dirigenziali n.  317/19  e  605/19,  dove  rientra  nella  spesa 

complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 172/169389 del 

21/11/2018 citata in premessa (codici 128580/129563);

4) di dare atto che la residua spesa di € 89.173,11 relativa al progetto di cui al punto 2) trova 

copertura  nell'impegno codice  125460 al  capitolo  1860700 “Arredo e cura urbana” del 

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

complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 172/169389 del 

21/11/2018 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:
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
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:  ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI 
RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI  E DETERMINA 
A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.

“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  ai sensi  dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

procedura  aperta,  con  il  criterio  di  aggiudicazione del  minor  prezzo,  con  applicazione 

dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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 in forma di scrittura privata non autenticata;

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

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

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1860700 125460
competenza: 89.173,11 

cassa: 89.173,11 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 89.173,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 89.173,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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  
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. 1519 

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI 
RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI  E 
DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557. 

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

130349 2019 ARREDO E CURA URBANA U 01062.02.1860700 89.173,11

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, 01/07/2019 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 : d052c8aef970c6a841a43e13e588d832809da73e 

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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