
Comune di Vicenza 
Servizio Programmazione, Contabilità Economico Finanziaria 

Ufficio fiscale 
 
Vicenza, 5/6/2020 
 
Oggetto: comunicazione dati IRPEF e IRAP mese di maggio 2020. 
 

Al direttore 
Settore risorse umane 
Sede 

 
In allegato si trasmettono i dati relativi alle ritenute IRPEF e all’imponibile IRAP relativi al 

mese di  maggio 2020. 
Distinti saluti. 

Il responsabile Ufficio Fiscale 
 
 



 
Comune di Vicenza 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

IL   DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE, 
 
il Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale 2019 approvati unitamente 
al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 12/12/2018 e 
successive variazioni, prevedono, tra l’altro, interventi di manutenzione straordinaria del nuovo 
Teatro comunale; 
 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 31.10.2007 il nuovo Teatro di Vicenza è stato 
concesso in comodato alla Fondazione teatro comunale città di Vicenza, detto contratto prevede, in 
particolare, che siano a carico del Comune ….. 
 

DETERMINA 
 
di approvare… 



Comune di Vicenza 
Servizio Programmazione, Contabilità Economico Finanziaria 

 
Protocollo Generale: 1234/2020 
 

All’Istituto per il Credito Sportivo 
via Farnese, 1 
00192 Roma 

 
Riferimento n. 006883 del 22.5.2020 
 
OGGETTO: mutuo di l.  1.450.000.000 per  ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza 

del palazzetto dello sport 
Pratica n° 16928 

 
 

Si trasmette in allegato originale dell'atto di delega relativo alla nuova rata di ammortamento 
del mutuo in oggetto. 

Cordiali saluti 

 
Vicenza, li 5/6/2020 
 



 

Comune di Vicenza 
Servizio Programmazione, Contabilità Economico Finanziaria 

 
 
Pratica 39298/2020 
 

Spett.le Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Vicenza 
Sede 
36100 Vicenza 
 

 
Oggetto: comunicazione dati relativi mutui contratti per realizzazione opere servizio idrico integrato 
 
 

In riferimento a vs richiesta prot. 1565/2020 si trasmette, in allegato, l’elenco dei mutui 
contratti dal Comune di Vicenza per contenente i seguenti dati: 

 opera realizzata; 
 rata divisa tra quota capitale e quota interessi; 
 capitale residuo al 31.12.2020. 

 
Rimanendo in attesa di vs riscontro si porgono cordiali saluti. 

 
 
Vicenza, 25 maggio 2020 
 
 
 



 
Comune di Vicenza 

 
 
P.G. 1234/2020 
 
Vicenza, li 8/6/2020 
 

Al Tesoriere comunale 
Sede 
 
 

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell'art. 204, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000 n° 267 
 
 
Il sottoscritto dirigente del settore Contabilità, 

 visto l'art. 204, comma 3, del d.lgs. n° 267/2000; 
 visti gli atti di ufficio; 

 
DICHIARA 

 
che con il pagamento disposto con mandato n° 115 in data 22/2/2020, relativo all'erogazione di 
somme provenienti da mutuo, sono state rispettate le modalità di utilizzo del mutuo stesso. 
 
 

Il Dirigente del Settore Contabilità 
 
 



 
Mittente: Rossi Mario 

via del Gelsomino, 1234 
36100 Vicenza 
 

Spettabile Comune di Vicenza 
Sede 

 
Oggetto:  istanza di concessione bonus bebè – Annualità 2020 
 
 
Il sottoscritto Rossi Mario 
 

CHIEDE 
 

la concessione del contributo previsto dal “Bando pubblico finalizzato all’erogazione di contributi a 
favore delle famiglie con nuovi nati – annualità 2020”, approvato con determinazione n. 190 in data  
19/12/2019; 
 

DICHIARA 
 
di possedere i seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana, comunitaria o possesso dei prescritti titoli di soggiorno regolari. 



 

Mittente: Rossi Mario 
via del Gelsomino, 1234 
36100 Vicenza 
 

Spettabile Comune di Vicenza 
 
 
Oggetto: richiesta occupazione suolo pubblico mercato settimanale (sperimentale) 
 
 
Il sottoscritto Rossi Mario,  
 

CHIEDE 
 
l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, per il mercato settimanale (sperimentale) nel comune 
di mammola, per dimensioni: lunghezza 10 - larghezza, 2 tot. mq 20, per la vendita di generi 
alimentari a far data dal 02.11.2020, orario: dalle ore 7,00 alle ore 13,00,  
 

DICHIARA 
 
di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel vigente regolamento comunale 
per l’applicazione del canone …. 
 
Cordiali saluti. 
 



 
Spettabile Comune di Vicenza 
Sede 

 
 
Oggetto : comunicazione dati art. 3 legge 136 del 13/08/2010: tracciabilità flussi finanziari ai sensi 

dell’art 3 della legge n.136/2010 
 
Il sottoscritto, Rossi Mario, legale rappresentante della ditta Costruzioni Rossi, con sede in Vicenza, 
consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
non veritiere, 
 

DICHIARA 
 
che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della 
fornitura effettuata, sono: 

 XYZ banca, 
 IBAN: ITXXXXXXXXXX 

 
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/10 
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 



 
Spettabile Comune di Vicenza 
Sede 

 
 
Il sottoscritto Rossi Mario, nato  a Vicenza il 01/01/1961,  C.F. RSSMRA61A01L840V, 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n° 1 posto di istruttore amministrativo -, categoria C, posizione giuridica C-1, da 
assegnare al servizio Affari Generali del Comune di Vicenza; 
 
a tal fine, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del richiamato dpr 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 
 

 di essere residente a Vicenza, provincia di Vicenza, cap 36100, recapito telefonico 0444-
12345678. 

 di essere cittadino italiano. 
 
Cordiali saluti.



 

Spettabile Comune di Vicenza 
Sede 

 
 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di un’unità con profilo professionale di “istruttore amministrativo”, categoria 
professionale c, posizione economica c1, da assegnare al servizio pubblica istruzione. 

 
 
La sottoscritta,  
presa visione dell’avviso di selezione pubblica di cui all'oggetto, indetta da codesta spettabile 
amministrazione comunale con determinazione dirigenziale n. 441 del 14.05.2020 e successiva 
determinazione n. 480 del 10.06.2020, 
 

CHIEDE 
 
di essere ammessa a partecipare alla predetta selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un’unità con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, categoria 
professionale C, posizione economica C1, da assegnare al Servizio Pubblica iIstruzione. 
 
 



 
AVVISO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN 
PIAZZA BIADE A VICENZA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2019-2020  
 
A– OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 
Il Comune di Vicenza giusta determinazione del Direttore del Servizio SUAP Edilizia Privata, 
Turismo e Manifestazioni nr. 1877 del 17/10/2019 intende procedere …. 
 
B – FINALITA' 
 
L’Amministrazione Comunale, nell’organizzare la pista da ghiaccio durante il periodo natalizio, nel 
centro storico di Vicenza, in Piazza Biade, vuole perseguire gli obiettivi di: 

 rivalutare la vita sociale all’interno del Centro storico, caratterizzato dalla stagionalità delle 
varie attività commerciali e dei pubblici esercizi;  

 proporre un’iniziativa completa che raccolga nel suo insieme , sport, animazione ed 
intrattenimento, valorizzi e completi il contesto artistico quale è il centro storico di Vicenza. 

 



 
Lettera di invito - Disciplinare di gara 

 
Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento del servizio di refezione della scuola dell'infanzia 

anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022  
 
 
Spett. le ditta, 
vista la determinazione a contrarre del comune di vicenza  n. 537  del 17.08.2019  inerente  
l’approvazione dello schema di lettera d’invito-disciplinare di gara…. 
 

SI INVITA 
 

codesto spettabile operatore a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 
previste  dalla presente lettera di invito- disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto. 
 


