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

Proposta N. 3127 

DETERMINA 
N. 2622 DEL 29/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Brazzale Veronica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele

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: DIRETTORE GENERALE

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

OGGETTO:
AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  DI  CONSULENZA  STRATEGICA  A  SUPPORTO  DELLA 
REDAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2018-2023. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - CIG Z133003995.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue
Con  riferimento  al  mandato  amministrativo  in  corso  (2018-2023),  l’Amministrazione  intende 
avviare un percorso finalizzato alla redazione del Bilancio di Mandato attraverso una metodologia 
progettuale basata sulle seguenti attività:

 analisi  dei  principali  indicatori sociali,  economici,  ambientali  della  città  ereditati  dal 
periodo 2008-2018 (c.d. “baseline 2018”);

 verifica dello  stato di attuazione del programma al “giro di boa” del passaggio di metà 
mandato (dicembre 2020);

 rafforzamento  della  strategia  di  sviluppo della  città  con  il  coinvolgimento  degli  attori 
sociali ed economici della città;

 individuazione di obiettivi strategici di mandato monitorabili e verificabili in base ai quali 
ridefinire le priorità di intervento e investimento, oltre ad una comune agenda progettuale 
orientata ai risultati attesi;

 sviluppare un sistema di monitoraggio a servizio della struttura amministrativa e tecnica 
del Comune di Vicenza.

Trattandosi di attività che necessitano di un adeguato supporto tecnico e metodologico, nonché 
dell’acquisizione di specifiche informazioni attraverso basi di dati complete ed affidabili, si rende 
necessario  acquisire  un supporto  professionale  qualificato  mediante  ricerca sul  mercato  di  un 
soggetto  dotato  di  adeguate  competenze  ed  esperienze  che  affianchi  l’Amministrazione  nel 
percorso progettuale che condurrà alla redazione del Bilancio di Mandato.

La Giunta comunale con Decisione n. 234 del 14 ottobre 2020 ha espresso parere favorevole alla 
redazione  del  Bilancio  di  Mandato  tramite  l’acquisizione  di  un  supporto  qualificato  esterno 
affidando  al  Direttore  Generale  l’espletamento  delle  procedure  amministrative  necessarie  e 
conseguenti.
Considerata la disponibilità economica per l’esercizio 2020 e l’obbligo di garantire una modalità di 
acquisizione  del  supporto  esterno  rispettosa  del  principio  di  rotazione  nonché  della  massima 
trasparenza negli  inviti  e negli  affidamenti,  si  ritiene opportuno procedere ai  sensi  dell’art.  36, 
comma 2,  lettera  a),  del Decreto  Legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  come derogato  dall’art.  1,  
comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre  
“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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2020, n. 120,  previa pubblicazione di indagine di mercato finalizzata a comparare tra loro una 
pluralità di offerte;
L’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
L’art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che la stipulazione 
dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto 
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente 
ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche  amministrazioni  e  le 
ragioni che ne sono alla base.

Come sopra evidenziato, il fine è l’acquisizione di un servizio, con le modalità e le procedure di cui 
all’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  del Decreto  Legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  come derogato 
dall’art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11  
settembre  2020,  n.  120, di  consulenza  strategica  a  supporto  della  redazione  del  bilancio  di 
mandato 2018-2023 del Comune di Vicenza secondo un approccio basato sull’orientamento ai 
risultati nell’azione amministrativa.

Oggetto  del  contratto  è  la  realizzazione  entro  il  31  dicembre  2021  delle  attività  di  supporto 
strategico alla redazione del bilancio di mandato del Comune ed in particolare:

• analisi degli obiettivi strategici definiti nelle linee programmatiche di mandato;
• verifica dei risultati dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi strategici definiti;
• rilevazione  della  baseline (stato  di  fatto)  di  inizio  mandato  e  misurazione  dell’efficacia 

dell’azione amministrativa attraverso l’elaborazione di set di dati (dataset) specifici basati 
sugli indicatori economici, sociali e ambientali indicati al successivo punto 4;

• eventuale  rimodulazione  delle  priorità  di  intervento  e  investimento,  anche  alla  luce dei 
nuovi scenari economici, sociali e ambientali post COVID-19;

• organizzazione di almeno tre workshop dedicati ai componenti della Giunta e/o ai dirigenti 
preposti alla direzione dei servizi comunali.

Ai fini contrattuali e per l’applicazione delle norme di riferimento, l’importo complessivo stimato del 
servizio è quantificato nel valore di € 32.000,00 (IVA esclusa), oggetto di ribasso da parte degli 
offerenti,  determinato  sulla  base  del  valore  di  mercato  complessivamente  corrispondente  al 
servizio  da  acquisire.  Trattandosi  di  importo  inferiore  a  Euro  40.000,00,  il  contratto  di 
aggiudicazione verrà  stipulato  per  mezzo di  lettera  d’ordine/corrispondenza,  secondo l’uso del 
commercio tramite PEC.

Il servizio ha durata dalla data di aggiudicazione sino al 31 dicembre 2021. Nel caso in cui, ad 
esclusiva valutazione della amministrazione aggiudicatrice, oggettivi motivi dipendenti dal protrarsi 
“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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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 determinassero l’impossibilità di realizzare una o più 
delle attività, le medesime potranno essere rinviate, rispetto al cronoprogramma proposto, anche 
oltre il termine di scadenza dell’incarico.
Oltre a quanto previsto dall’art. 80, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
per la partecipazione alla gara, sono richiesti i seguenti requisiti minimi, alla data di scadenza del 
bando di gara: 

a. Requisiti professionali: 

 iscrizione alla CCIAA;

 esperienza pluriennale e consolidata nell’attività di consulenza strategica a supporto degli 
enti locali rilevabile dal profilo societario;

 capacità di elaborazione di set di dati (dataset) specifici costruiti sulla base di database 
proprietari;

      b.  Requisiti economico-finanziari:

 aver svolto attività di consulenza strategica nell’ultimo triennio (2017/2019) per un valore 
minimo medio annuo non inferiore a euro 300.000,00. Per gli operatori che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni il requisito del fatturato minimo medio annuo deve essere riferito al 
periodo di attività (in questo caso va indicata la data di avvio dell’attività).

L’aggiudicatario verrà motivatamente individuato mediante confronto tra i preventivi di spesa 
pervenuti  dai  soggetti  che,  a  pena  di  inammissibilità,  entro  7  giorni  dalla  pubblicazione 
dell’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RICERCA DI PROPOSTE PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA 2,  LETT A)  DEL D.  LGS. 
50/2016  DELL’ATTIVITÀ  DI  CONSULENZA  STRATEGICA  A  SUPPORTO  DELLA 
REDAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  MANDATO  2018-2023  (allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale del  presente provvedimento)  nel  sito web istituzionale del  Comune di  Vicenza, 
abbiano presentato manifestazione di interesse, tenuto comunque conto della rispondenza di 
quanto  offerto  rispetto  alle  attività  richieste,  degli  elementi  qualitativi  e  di  eventuali 
caratteristiche migliorative della proposta,  della congruità del prezzo (massimo 30 punti)  in 
rapporto alla qualità della prestazione (massimo 70 punti).

Descrizione del criterio Cosa viene valutato Punteggio massimo
“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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Rispondenza della proposta alle 
esigenze dell’amministrazione

Viene valutata l’adeguatezza della 
proposta in termini di efficacia delle 
attività da realizzare rispetto agli 
obiettivi del servizio.

15

Esperienza in attività di consulenza 
strategica a supporto di enti locali

Viene valutato il profilo societario in 
rapporto all’esperienza pregressa nello 
svolgimento di attività analoghe a quelle 
richieste

10

Solidità delle basi di dati e delle fonti 
informative

Vengono valutate la disponibilità, la 
consistenza e l’affidabilità dei database 
proprietari di cui dispone il candidato in 
rapporto alle attività da realizzare.

15

Tempi di realizzazione del servizio

Viene valutato il tempo di realizzazione 
del servizio in rapporto alle attività da 
realizzare e alla programmazione delle 
stesse descritta nel cronoprogramma.

10

Programmazione del supporto alle 
attività operative (cronoprogramma)

Viene valutata l’efficacia della 
programmazione delle attività in 
rapporto ai tempi di esecuzione del 
servizio.

10

Composizione del team di lavoro

Vengono valutati la quantità di persone 
dedicate alle attività, la qualificazione e 
l’esperienza specifihe, i tempi di lavoro 
dedicati alle attività.

10

TOTALE PUNTEGGIO 70

Sono esclusi dall’affidamento i soggetti che siano già stati affidatari da parte della stessa stazione 
aggiudicatrice di una commessa immediatamente precedente a quella di cui al presente avviso 
nello stesso settore merceologico e/o di servizi.
Ai fini della presentazione della proposta, entro i termini di cui sopra va inviata all’indirizzo di posta 
elettronica  certificata  del  Comune  di  Vicenza  vicenza@cert.comune.vicenza.it  la  seguente 
documentazione indirizzata a Direzione Generale - Comune di Vicenza:

1. istanza di ammissione (allegato B) compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma 
digitale;

“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. descrizione  dei  contenuti  e  delle  modalità  realizzative  dell’attività  nonché  dell’offerta 
economica (allegato C) compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale;

3. proposta di cronoprogramma delle attività da realizzare, esplicitata tramite diagramma di 
Gantt, dalla data di aggiudicazione fino al 31 dicembre 2021 sottoscritta con firma digitale.

Con riferimento all’applicazione dell’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, si è proceduto alla verifica che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP,  
presso la centrale di committenza regionale relative al servizio in argomento.
Il servizio, una volta individuato l’aggiudicatario tramite indagine di mercato, sarà acquisito tramite 
MEPA  –  Area  Merceologica  Servizi  per  il  Funzionamento  della  PA  –  Servizi  di  Supporto 
Organizzativo  e  Gestionale  –  Supporto  Specialistico  –  Categoria  Merceologica  Servizi  di 
Informazione, Comunicazione e Marketing – Sottocategorie Merceologiche Servizi di Banche Dati 
e/o Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Social Media, Ricerche di Mercato.
In ragione della tipologia del servizio non è necessaria la redazione del documento di valutazione 
dei rischi interferenti (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto trattasi di una fornitura omogena.
L'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegna ai dirigenti la competenza 
in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa 
e l’articolo 109, comma 2, della medesima norma assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di 
servizi specificamente individuati.
L’art.  25,  comma  3,  del  Regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi, 
attribuisce  al  Direttore  del  servizio  competente  l’adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti 
amministrative, nonché la nomina dei responsabili dei procedimenti di propria competenza.
Per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG Z133003995
Le risorse finanziarie necessarie per sostenere i costi del servizio di cui al presente provvedimento 
sono  rese  disponibili  per  euro  39.040,00  (  IVA  compresa  )  sul  capitolo  1008406  Progetto 
redazione bilancio di mandato del bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento 
programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2020-2022  che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Vista la Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

“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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Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza;

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 di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni; 

DETERMINA

1) di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa,  quali parti  integranti  del presente 
deliberato;

2)  di  procedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  di  consulenza  strategica  a  supporto  della 
redazione  del  bilancio  di  mandato  2018-2023  del  Comune  di  Vicenza  secondo  un  approccio 
basato sull’orientamento ai risultati nell’azione amministrativa, che dovrà essere realizzato entro il 
31 dicembre 2021;

3) di avviare una indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come derogato dall’art. 1, comma 2, 
lettera a), del decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 
del servizio di consulenza strategica a supporto della redazione del bilancio di mandato 2018-2023 
del  Comune  di  Vicenza  secondo  un  approccio  basato  sull’orientamento  ai  risultati  nell’azione 
amministrativa;

“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. 3127 

DETERMINA N. 2622 DEL 29/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Brazzale Veronica; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Verza Gabriele;  
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:  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA STRATEGICA A SUPPORTO DELLA 
REDAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2018-2023. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - CIG Z133003995.

4) di approvare:

a. l’avviso di indagine di mercato finalizzato alla ricerca di proposte per l’affidamento diretto ai 
sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett  a)  del  d.  lgs.  50/2016  dell’attività  di  consulenza  strategica  a 
supporto  della  redazione  del  bilancio  di  mandato  2018-2023,  allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

b. l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva, allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

c.  la  descrizione  dei  contenuti  e  delle  modalità  realizzative  nonché  della  offerta  economica, 
allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di acquisire il servizio, una volta individuato l’aggiudicatario tramite indagine di mercato, tramite 
MEPA  –  Area  Merceologica  Servizi  per  il  Funzionamento  della  PA  –  Servizi  di  Supporto 
Organizzativo  e  Gestionale  –  Supporto  Specialistico  –  Categoria  Merceologica  Servizi  di 
Informazione, Comunicazione e Marketing – Sottocategorie Merceologiche Servizi di Banche Dati 
e/o Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Social Media, Ricerche di Mercato;

6) di dare atto che il suddetto avviso con i relativi allegati verrà pubblicato sul sito internet del 
Comune di Vicenza per 7 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione;

7)  di  impegnare  a  tal  fine  la  spesa  di  Euro  39.040,00  (IVA compresa)  sul  capitolo  1008406 
Progetto redazione bilancio di mandato del bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020 – che 
presenta la sufficiente disponibilità;

8) di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;

9) di nominare responsabile unico del presente procedimento (RUP) e direttore dell’esecuzione, ai 
sensi dell'art. 31, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il dott. Gabriele Verza, Direttore 
Generale del Comune di Vicenza;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, 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;

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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12) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 
di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 
modificazioni.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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