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DETERMINA 
N. 821 DEL 23/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

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

RICHIAMATI gli atti di seguito indicati:

• determina dirigenziale n. 1604 del 10/08/2017 con la quale veniva aggiudicato alla ditta Se.Ge.Fid. 

Srl di Mugnano di Napoli (NA)  il servizio di custodia, sorveglianza e piccola manutenzione del  

parco di Villa Guiccioli a Vicenza;

• determina  dirigenziale  n.  46  del  15/01/2020 con cui  si  procedeva  alla  risoluzione  del  contratto  

d’appalto  per  grave  inadempimento  contrattuale  della ditta  Se.Ge.Fid.  Srl  e  contestualmente  si 

affidava il  servizio  al  secondo  aggiudicatario  “Vigilanza  Pubblica Srl”  con  sede  in  Via  Dante 

Alighieri, 82bis - 75100 Matera  (P.IVA 01313830778);

• determina dirigenziale n. 1073 del 30/06/2020 con la quale si prorogava il servizio di cui sopra per 

il  periodo  dal  01/07/2020  al  31/12/2020  in  favore  della Società Vigilanza  Pubblica Srl, alle 

medesime condizioni dell’incarico in essere (di cui alla determina dirigenziale n. 46/2020);

• determine dirigenziali n. 94 del 21/01/2021 e 242 del 09/02/2021 con cui si prorogava il servizio de 

quo rispettivamente per il mese di gennaio e di febbraio 2021 alla  Società Vigilanza Pubblica Srl 

alle stesse condizioni dell’affidamento iniziale;

• determina dirigenziale n. 636 del 02/04/2021 con la quale veniva concessa alla ditta affidataria del 

servizio l’ulteriore proroga di n. 4 mesi, da marzo fino al 30/06/2021.

CONSIDERATO che  la  ditta  Se.Ge.Fid.  Srl  non  aveva  provveduto  al  pagamento  di  alcune  somme  di 

spettanza del  “dipendente  matr.  1” e  “dipendente  matr.  2” e,  parimenti,  nemmeno la  Società Vigilanza 

Pubblica Srl di Matera –che aveva successivamente assunto i due soggetti in parola– aveva ottemperato a 

tale obbligo;

VISTI gli atti di precetto notificati in data 05/06/2020 e gli atti di pignoramento c/o terzi notificati a questa  

Amministrazione dal legale dei due dipendenti in data 08/07/2020 (PGN 104617/2020 e 104624/2020);

“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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CONSIDERATA la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. resa dal Comune di Vicenza in qualità di terzo  

pignorato,  con  la  quale  l’Amministrazione comunicava  di  essere  debitrice  nei  confronti  dell’esecutato 

Vigilanza Pubblica Srl della somma di € 2.163,67;

VISTO il decreto di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Matera in data 26/02/2021 all’esito della  

procedura esecutiva n. 378/2020 R.ES., notificato al Comune di Vicenza con nota PGN 50917/2021, che 

obbliga il terzo pignorato a pagare al creditore “dipendente matr. 1” la somma di € 1.081,83 e al creditore  

“dipendente matr. 2” la somma di € 1.081,84, con prelievo della cifra pignorata da quella dovuta al debitore  

esecutato;

PRESO ATTO della delega conferita dai due dipendenti all’Avv. Alberto Righi –con Studio in Vicenza, 

Piazza  Pontelandolfo  n.  6,  P.IVA 02163380245– per  l’incasso  delle  somme  di  loro  spettanza, 

complessivamente quantificate in € 2.163,67;  

CONSIDERATO pertanto l’obbligo di liquidare gli importi spettanti ai due dipendenti predetti, nel rispetto 

del decreto di assegnazione somme emesso dal tribunale di Matera;

Tutto ciò premesso    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021 (e successive variazioni) che approva il 

Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/01/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  

2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  

ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto  l’art.  107,  co  3,  lett.  d)  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267 che  attribuisce  ai  dirigenti  la  competenza  ad 

assumere impegni di spesa e i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs.  

118/11;

“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  
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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 procedere, alla liquidazione della spesa complessiva di € 2.163,67 al personale dipendente della  

ditta  Vigilanza  Pubblica  Srl con  sede  in  Via  Dante  Alighieri,  82bis  -  75100  Matera  -  P.IVA 

01313830778, come disposto dal decreto di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Matera  

all’esito della procedura esecutiva n. 378/2020 R.ES., con prelievo della somma assegnata da quella 

dovuta al debitore esecutato, rispettando la seguente ripartizione: 

- € 1.081,83 al “dipendente matr. 1”; 

- € 1.081,84 al “dipendente matr. 2”

a mezzo bonifico all’Avv. Alberto Righi, con Studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 6, P.IVA 

02163380245, giusta delega agli atti, conferita dai due dipendenti in data 25/03/2021 al loro legale  

che rilascerà relativa quietanza di pagamento;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.163,67 trova copertura al codice impegno 141626 al 

capitolo  n.  1090500 “Spese  gestione  servizio  custodia  parchi  storici”  del  bilancio  di  previsione  

2021/2023 ove esiste la sufficiente disponibilità;

3) di approvare  l’allegato  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;

4) 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  degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs.  n.  267/2000  e dei principi 

contabili;

“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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5) 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 L. 3/8/2009 n. 102;

6) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) 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, sul sito web del 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  
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}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 
23/04/2021  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Proposta N. 999 

DETERMINA N. 821 DEL 23/04/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  PAGAMENTO SOMME ASSEGNATE CON CAUSA R.G. 378/2020 TRIBUNALE DI MATERA  

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

141793 2021 SPESE GESTIONE SERVIZIO 
CUSTODIA PARCHI STORICI - 

RILEVANTE IVA

U 05011.03.1090500 2.163,67

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, 27/04/2021 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 : b5234d467bd495f2f8c5f4ad938f8370fa25d96d 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: Nardi Paolo

“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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