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IL DIRIGENTE
Richiamati:
• la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e s.m.i;
• la Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio” e s.m.i.;
• la Determinazione n. 586 del 13 giugno 2018 della Provincia di Vicenza, Settore Caccia, Pesca e
Sport avente oggetto la “attivazione del piano pluriennale 2018-2022 di controllo del piccione di città
(Columba Livia forma domestica) in Provincia di Vicenza;
Premesso:
• che con delibera della Giunta Comunale n. 170 del 12/6/2008 è stato approvato il Piano di intervento
per il contenimento della popolazione dei colombi di città;
• che, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata, risulta necessario procedere:
a) all’allontanamento dei colombi di città (Columba Livia) dal centro storico di Vicenza tramite servizio
di falconeria;
b) al contenimento numerico della popolazione di colombi di città ( Columba Livia) tramite cattura nel
territorio comunale;
Dato atto:
• che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n.
488, relative al servizio in oggetto;
• che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 15, di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• che la categoria delle prestazioni da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ed è pertanto possibile procedere all’attivazione di una RDO aperta a tutti gli
operatori economici interessati;
•
che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal
“Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza” n. 6 (PGN 20796) del 7 febbraio
2019;
Ritenuto pertanto di indire una procedura di gara aperta, in modo tale da garantire i principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante RDO da effettuare tramite il mercato elettronico Consip;
Preso atto che:
• a tal fine, sono stati redatti appositi Capitolato Speciale d'Appalto, Documento di valutazione dei rischi
interferenziali, progetto di gara e quadro economico;
“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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•

•

che i documenti di cui sopra risultano agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed
economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara.

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
• la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione;
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: contenimento tramite cattura
della popolazione di colombi di città (Columba Livia) nel territorio del Comune di Vicenza e
allontanamento di volatili dal centro storico di Vicenza tramite servizio di falconeria;
• il contratto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di cattura e di allontanamento dei colombi di città
presenti nel territorio comunale;
• l'importo presunto dell'appalto, per la durata di 3 anni, è pari a € 132.000,00 (di cui € 130.500,00
soggetti a ribasso e € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), più IVA al 22% per €
29.040,00 e incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per €
2.640,00, per complessivi € 163.680,00, che trova copertura come segue:
- per € 54.560,00/anno, per gli anni 2021, 2022, 2023, al capitolo 1215300 “Interventi sanitari
d’urgenza” del bilancio dell’esercizio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità;
• che la durata del contratto d’appalto è pari a 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante RDO aperta a tutti gli operatori economici
interessati, sul mercato elettronico con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata
ripetitività e le cui condizioni sono definite dal mercato;
• che il ribasso va offerto in percentuale sulla base d'asta fissata in € 130.500,00, per i 3 anni;
• che in caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, che con la presente
determinazione si approva e che risulta agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;
Si stabilisce che gli operatori economici debbano essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei
requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016, anche dei requisiti indicati nell’art. 5 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Dato atto che:
• la forma prevista per il contratto è quella della scrittura privata non autenticata, come stabilito dalla
normativa vigente, secondo l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 22 del
vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
• di stimare l’incidenza della manodopera nel 71,50% del valore massimo stimato dell’appalto.
Rilevato che:
• i servizi oggetto d'appalto sono previsti nell'ambito del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 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
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•
•
•

non è prevista la suddivisione in lotti poiché i servizi in oggetto richiedono un'organizzazione e un
coordinamento unitario che consenta il monitoraggio costante e completo del servizio, anche al fine
del miglior raccordo con il Committente;
l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua;
la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Visti il Capitolato Speciale d'Appalto, il Documento di valutazione dei rischi interferenziali, il progetto di gara e
il quadro economico che risultano agli atti del Servizio Ambiente, Energia e Territorio e che costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente determina;
Precisato, inoltre, che:
• l'Amministrazione Comunale si riserva di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o
di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, comma
13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
• per la presente procedura aperta è stato acquisito il seguente CIG 87365182BA
• il R.U.P della presente procedura è il dott. Enrico Crimì, istruttore amministrativo del Servizio
Ambiente, Energia, Territorio del Comune di Vicenza;
L’importo triennale complessivo dell’appalto è di € 163.680,00, oneri e IVA compresi, di cui € 130.500,00, a
base d’asta soggetti a ribasso ed € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA al 22% per
€ 29.040,00 e € 2.640,00 per incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
L’importo di € 163.800,00, oneri e IVA compresi, è così ripartito nel triennio:
- anno 2021 € 54.560,00
- anno 2022 € 54.560,00
- anno 2023 € 54.560,00
e trovano copertura come segue:
- per il 2021 € 54.560,00, IVA e oneri per la sicurezza compresi, da corrispondersi alla ditta aggiudicataria
della gara d'appalto, fatto salvo il ribasso d'asta, al capitolo 1215300 “Interventi sanitari d’urgenza” del
bilancio dell’esercizio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità;
- per il 2022 € 54.560,00, IVA e oneri per la sicurezza compresi, da corrispondersi alla ditta aggiudicataria
della gara d'appalto, fatto salvo il ribasso d'asta, 1215300 “Interventi sanitari d’urgenza” del bilancio
dell’esercizio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità;
- per il 2023 € 54.560,00, IVA e oneri per la sicurezza compresi, da corrispondersi alla ditta aggiudicataria
della gara d'appalto, fatto salvo il ribasso d'asta, 1215300 “Interventi sanitari d’urgenza” del bilancio
dell’esercizio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità;
Tutto ciò premesso
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•

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

•

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

•

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

•

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 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, 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 dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e con questo si approva;
2. di procedere con procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante RDO in MEPA, aperta a tutti gli operatori interessati,
per l’affidamento del servizio di contenimento numerico tramite cattura dei colombi di città presenti
nel territorio comunale ed il servizio di allontanamento di volatili dal centro storico di Vicenza tramite
utilizzo di falchi addestrati per il bird-control;
3. di approvare, contestualmente alla presente determina, i seguenti allegati, da considerarsi parte
integrante della presente determina:
• Allegato 1: “Progetto – gara per il servizio di contenimento tramite cattura della popolazione di
colombi di città nel territorio del Comune di Vicenza e del servizio di falconeria per
l’allontanamento volatili (interventi di bird-control) dal centro storico di Vicenza”;
• Allegato 2: “Quadro economico”;
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•
•

Allegato 3: “Capitolato Speciale d’Appalto – Affidamento del servizio di contenimento tramite
cattura della popolazione di colombi di città nel territorio del Comune di Vicenza e del servizio di
falconeria per l’allontanamento volatili (interventi di bird-control) dal centro storico di Vicenza”;
Allegato 4: “Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)”;

4. di stabilire che la stazione appaltante procederà all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi
del comma 3-bis dell’art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., riservandosi la facoltà di
valutare la congruità delle offerte economiche che si pongono al di sopra di tale soglia;
5. di stabilire che la congruità delle offerte sarà individuata ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e che la stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
6. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida,
restando salve le insindacabili decisioni dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di non
convalidare l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
7. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: contenere numericamente la
popolazione dei colombi di città, tramite cattura o utilizzo di metodi alternativi di contenimento
quali l'uso di falchi addestrati al bird-control;
• il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di contenimento tramite cattura della
popolazione di colombi di città presenti nel territorio del Comune di Vicenza e del servizio di
falconeria per l’allontanamento di volatili dal centro storico di Vicenza;
• la forma prevista per il contratto è quella della scrittura privata non autenticata, come stabilito
dalla normativa vigente, secondo l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 22
del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto agli atti presso
l'Ufficio Ambiente;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante RDO sul mercato elettronico, aperta a tutti gli
operatori economici interessati, con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., trattandosi di servizio caratterizzato da
elevata ripetitività e le cui condizioni sono definite dal mercato;
8. di stabilire che l'importo presunto dell'appalto per anni 3 (tre) è pari a € 132.000,00 IVA esclusa, di
cui € 130.500,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, cui vanno aggiunti IVA 22% pari a € 29.040,00, per un totale di € 161.040,00, ed € 2.640,00
per incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per un
totale complessivo di € 163.680,00, come riportato nell’Allegato 2 “Quadro Economico”. Tale importo
complessivo è ripartito nel triennio in € 54.560,00 annui;
9. di impegnare la spesa complessiva di € 163.680,00, oneri e IVA compresi, come segue:
• per il 2021 € 54.560,00, IVA e oneri per la sicurezza compresi, da corrispondersi alla ditta
aggiudicataria della gara d'appalto, fatto salvo il ribasso d'asta, al capitolo 1215300 “Interventi
sanitari d’urgenza” del bilancio dell’esercizio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità;
“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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•

per il 2022 € 54.560,00, IVA e oneri per la sicurezza compresi, da corrispondersi alla ditta
aggiudicataria della gara d'appalto, fatto salvo il ribasso d'asta, 1215300 “Interventi sanitari
d’urgenza” del bilancio dell’esercizio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità;

•

per il 2023 € 54.560,00, IVA e oneri per la sicurezza compresi, da corrispondersi alla ditta
aggiudicataria della gara d'appalto, fatto salvo il ribasso d'asta, 1215300 “Interventi sanitari
d’urgenza” del bilancio dell’esercizio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità;

10. data la complessità dell’Appalto, che integra due servizi finora gestiti separatamente, di nominare il
Gruppo di Lavoro così composto:
• RUP del presente servizio il dott. Enrico Crimì del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;
• Direttore dell’esecuzione del presente servizio il dott. Andrea Timillero del Servizio Ambiente,
Energia, Territorio;
• Assistente al Direttore dell’esecuzione del presente servizio la sig.ra Annalisa Corradin del
Servizio Ambiente, Energia, Territorio;
• Collaboratore amministrativo del RUP la sig.ra Laura Matteazzi del Servizio Ambiente, Energia,
Territorio;
11. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione dell’art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62;
12. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., trattandosi di
acquisto effettuato tramite MEPA;
13. di stabilire che in conformità all’art. 32 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il contratto
è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie della stazione appaltante;
14. di dare atto che le funzioni di stazione appaltante sono ricoperte dalla SUA della Provincia di
Vicenza, giusta convenzione sottoscritta il 27 dicembre 2019 prot. 0205004/2019;
15. di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati alla stazione Unica Appaltante
della Provincia di Vicenza per l'avvio della procedura di scelta del contraente, ai sensi dell'art 6
comma 7 della convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia il 27 dicembre 2019 prot.
0205004/2019;
16. di procedere, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla
stipula del relativo contratto di appalto in forma pubblica-amministrativa;
17. 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. 147-bis e dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 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
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18. di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
19. di dare atto che l’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9-bis
del medesimo art. 3;
20. 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 luglio 2009, n. 78 convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;
21. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,
dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 (procedure
Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
22. 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.
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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
10/05/2021
da
Roberto
Scalco
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

2021

CAPITOLO ACCERTAMENTO

2022

2023

2024

2025

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

2021

IMPEGNO

1215300
1215300
1215300

TOTALE

2022

2023

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

54.560,00

competenza:

54.560,00

54.560,00

54.560,00

cassa:

54.560,00

54.560,00

54.560,00

54.560,00
54.560,00
54.560,00
54.560,00
54.560,00

2024

2025
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SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto:

AMBIENTE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTÀ TRAMITE CATTURA NEL COMUNE DI VICENZA E DEL
SERVIZIO DI FALCONERIA PER L’ALLONTANAMENTO DEI COLOMBI DI CITTÀ DAL CENTRO
STORICO DI VICENZA. CIG 87365182BA - DETERMINA 2021_20

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

141882

2021

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

54.560,00

141883

2022

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

54.560,00

141884

2023

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

54.560,00

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
Vicenza, 13/05/2021

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