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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI
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CONCESSIONE IN USO ALLA FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA DELL'IMMOBILE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SITO A VICENZA IN PIAZZA SAN BIAGIO N.1 (PALAZZO "EX ACI"), PREVIA 
REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Considerato che

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spettano al comune 
tutte  le  funzioni  amministrative  che  riguardano  la  popolazione  ed  il  territorio  comunale, 
precipuamente  nei  settori  organici  dei  servizi  alla  persona  e  alla  comunità,  dell'assetto  ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune.

Ai sensi del vigente Statuto comunale, il Comune:

· promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato delle 
infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente;

· favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di 
iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità;

Tra le Linee programmatiche di governo dell’amministrazione comunale per il periodo 2018 - 2023 
è previsto l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa con nuovi corsi universitari.

Il Comune di Vicenza, la Provincia di Vicenza e la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura  di  Vicenza  sono  i  soci  fondatori  della  Fondazione  Studi  Universitari  di  Vicenza, 
costituita in data 25 luglio 2002 con atto del notaio Boschetti di Schio Rep.167639 ed iscritta nel 
registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Vicenza al n.79;

La Fondazione Studi Universitari di Vicenza ha sede in Stradella San Nicola n. 3 e ha il seguente 
codice fiscale: 95070400247.

Ai sensi dell’art.3 comma 1 dello proprio Statuto, la Fondazione Studi Universitari di Vicenza:

· ha  l’obiettivo  di  favorire  nel  territorio  della  Provincia  di  Vicenza  lo  sviluppo  dell’attività 
universitaria ed in generale dell’istruzione superiore, nonché della ricerca scientifica;

· può sottoscrivere apposite  convenzioni,  con Università  e  Istituti  di  istruzione  superiore,  per 
l’istituzione ed il funzionamento nella Provincia di Vicenza di facoltà e corsi universitari;

“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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· può contribuire,  alla  ristrutturazione  ovvero  edificazione  di  complessi  immobiliari  siti  nella 
Provincia di Vicenza destinati ad accogliere le attività proprie, con mezzi propri o ricevuti da 
terzi, ovvero mediante accolli di pagamento di finanziamenti erogati ad altri soggetti.

Il Consiglio comunale di Vicenza con propria deliberazione n. 75 del 18 novembre 2021, avente ad 
oggetto “Approvazione dello schema di convenzione tra Comune di Vicenza, Provincia di Vicenza, 
Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  ed  Agricoltura  di  Vicenza  e  la  Fondazione  Studi 
Universitari di Vicenza. Triennio 2021-2023” ha determinato di:

· reiterare  il  sostegno  economico  alla  Fondazione  Studi  Universitari  di  Vicenza,  per  il 
perseguimento dello sviluppo delle attività universitarie, dell’istruzione superiore e della ricerca 
scientifica;

· riconoscere alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza il ruolo di riferimento, coordinamento 
ed attuazione delle azioni per il consolidamento,  lo sviluppo e la progettazione delle attività 
universitarie nel territorio della provincia di Vicenza;

· la possibilità di erogare, anche singolarmente, ulteriori contributi straordinari alla Fondazione 
Studi  Universitari  di  Vicenza,  a fronte di  progetti  di  sviluppo della  presenza universitaria  a 
Vicenza.

In data 3 giugno 2020 la Fondazione Studi Universitari di Vicenza ha stipulato con l’Università 
IUAV di Venezia una convenzione per l’attivazione a Vicenza di un corso di laurea della classe L-4 
Disegno industriale,  per  cinque anni  accademici,  dal  2022/2023 al  2026/2027,  impegnandosi  a 
mettere a disposizione la sede unica a Vicenza, per lo svolgimento di detto corso.

Con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata assunta al protocollo generale n. 44669/2021 
del  18 marzo 2021, la  Fondazione Studi  Universitari  di  Vicenza ha formalmente manifestato  il 
proprio  interesse  a  insediare  il  citato  corso  di  laurea  della  classe  L-4  Disegno  industriale 
nell’immobile di proprietà comunale sito in piazza San Biagio n. 1 (palazzo “ex ACI”).

L’attivazione di tale corso costituisce una iniziativa di indubbio interesse pubblico finalizzata ad 
ampliare  l’offerta  formativa universitaria  a Vicenza,  in ottemperanza degli  articoli  3 e 34 della 
Costituzione, nonché del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Per  aderire  alla  richiesta  della  Fondazione  Studi  Universitari  di  Vicenza,  prevedendo  che  la 
concessione  in  uso  dell’immobile  sia  a  titolo  gratuito  e  che  abbia  durata  di  cinque  anni,  in 
corrispondenza alla durata della sopra citata convenzione tra la Fondazione Studi Universitari di 
Vicenza e l’Università IUAV di Venezia per l’attivazione a Vicenza di un corso di laurea della 
classe L-4 Disegno industriale,  per cinque anni accademici,  dal 2022/2023 al 2026/2027, risulta 
necessario:

“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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· Realizzare  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  e  riqualificazione  funzionale 
dell’immobile al fine di renderlo idoneo alla destinazione;

· Stipulare con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza una convenzione che normi i rapporti 
tra il  Comune di Vicenza e la Fondazione Studi  Universitari  di  Vicenza inerentemente agli 
interventi di cui sopra e alla successiva concessione in uso gratuito dell’immobile sito in piazza 
San Biagio n. 1 (palazzo “ex ACI”).

Con deliberazione n. 235 del 01 dicembre 2021 la Giunta comunale ha approvato il progetto di 
fattibilità  tecnica ed economica degli  interventi  di  manutenzione straordinaria  e riqualificazione 
funzionale di palazzo ex-ACI in piazza San Biagio n. 1 a Vicenza, con un quadro economico che 
prevede  costi  per  complessivi  euro  1.600.000,00,  di  cui  euro  1.300.000,00  per  lavori  e  euro 
300.000,00 per somme a disposizione. Gli interventi previsti dal progetto, per espresso indirizzo 
della deliberazione sopra citata, sono funzionali  alla realizzazione della sede del corso di laurea 
della classe L-4 Disegno industriale, oggetto della Convenzione stipulata da FSU e IUAV Venezia.

La  fondazione  Studi  Universitari  di  Vicenza  si  è  resa  disponibile  a  compartecipare  ai  costi  di 
realizzazione  degli  interventi  in  argomento,  quantificando,  con  nota  pervenuta  al  protocollo 
generale del comune numero 0010099/2022 del 24 gennaio 2022 a firma del Direttore, dott. Carlo 
Terrin, in euro 300.000,00 l’entità di tale compartecipazione.

Il Consiglio comunale di Vicenza con deliberazione n. 43 del 01 luglio 2021 avente ad oggetto 
“Bilancio - Assestamento generale di Bilancio, Verifica dello stato di attuazione dei programmi, 
salvaguardia degli equilibri di bilancio e aggiornamento del DUP” ha:

· istituito il capitolo di parte entrata 131400 del bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021 
“Contributo  da  Fondazione  Studi  Universitari  a  finanziamento  interventi  di  valorizzazione 
palazzo ex ACI a San Biagio, con una dotazione di euro 326.103,91;

· istituito il capitolo di parte spesa 1400208 del bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021 
“Interventi  di  valorizzazione  palazzo  ex  ACI  a  San  Biagio”  con  una  dotazione  di  euro 
275.000,00  a  carico  del  Comune  e  di  euro  326.103,91  quale  finanziamento  contributo 
Fondazione Studi Universitari;

· disposto  che  le  variazioni  di  bilancio  approvate  aggiornano  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2021/2023 (DUP), che comprende il piano delle vendite patrimoniali ex art. 58 
della Legge 133/2008, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e degli altri Investimenti, il 
Programma biennale degli  acquisti  di  forniture e servizi  ed il  Piano Esecutivo  di  Gestione, 
nonché  gli  stanziamenti  di  cassa  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  267/2000  e  del  Decreto 
Legislativo 118/2011.

“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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Con il provvedimento sopra indicato risulta, quindi, adempiuta la disposizione di cui all’art. 42, 
comma 2,  lettera  l),  del  Decreto Legislativo  18 agosto 2000,  n.  267,  che attribuisce all’organo 
consiliare la competenza in materia di  concessioni  che non siano previste espressamente in atti 
fondamentali  del  consiglio  o  che  non ne  costituiscano  mera  esecuzione  e  che,  comunque,  non 
rientrino  nella  ordinaria  amministrazione  di  funzioni  e  servizi  di  competenza  della  giunta,  del 
segretario o di altri funzionari.

Con deliberazione n. 90 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto “Bilancio - Approvazione del 
Bilancio di previsione 2022/2024, del documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024 e 
suoi allegati”, il Consiglio comunale:

· ha confermato la dotazione di euro 326.103,91 sul capitolo di parte entrata 131400 “Contributo 
da Fondazione Studi Universitari a finanziamento interventi di valorizzazione palazzo ex ACI a 
San Biagio;

· ha previsto la disponibilità di euro 1.000.000,00 sul capitolo unico di tutti i mutui;

· ha integrato la disponibilità di euro 275.000,00 a carico del Comune nell’esercizio 2021 con una 
ulteriore  dotazione  di  euro  1.326.103.,91  a  carico  del  Comune  e  della  Fondazione  Studi 
Universitari, sul capitolo di parte spesa 1400208 “Interventi di valorizzazione palazzo ex ACI a 
San Biagio”.

Sarà,  pertanto,  necessario  rettificare  la  somma  indicata  al  capitolo  del  Bilancio  di  previsione 
2022/2024 - esercizio 2022 di parte entrata 131400 “Contributo da Fondazione Studi Universitari a 
finanziamento  interventi  di  valorizzazione  palazzo  ex  ACI  a  San  Biagio  e  reperire  le  risorse 
necessarie al fine di garantire la copertura integrale dei costi per la realizzazione dell’intervento.

Con deliberazione n. 261 del 22 dicembre 2021 la Giunta comunale ha:
· accolto la richiesta della Fondazione Studi  Universitari  di  Vicenza, assunta al  protocollo 

generale numero 44669/2021 del 18 marzo 2021 di insediare il corso di laurea della classe 
L-4 Disegno Industriale nell’immobile di proprietà comunale sito in piazza San Biagio n. 1 
(“ex ACI”);

· stabilito la necessità di stipulare tra il Comune di Vicenza e la Fondazione Studi Universitari 
di Vicenza una convenzione per normare i reciproci rapporti e concedere l’immobile di cui 
sopra  in  uso  a  titolo  gratuito  in  ragione  dell’indubbio  interesse  pubblico  dell’iniziativa, 
finalizzata ad ampliare l’offerta formativa universitaria a Vicenza;

· stabilito che la concessione abbia durata di cinque anni, in corrispondenza della durata della 
convenzione stipulata tra la Fondazione Studi Universitari di Vicenza e l’Università IUAV 

“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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di  Venezia  per  l’attivazione  a  Vicenza  di  un  corso  di  laurea  della  classe  L-4  Disegno 
Industriale, per cinque anni accademici, dal 2022/2023 al 2026/2027;

· incaricato  il  Servizio  Patrimonio  -  Abitativi  e  il  Servizio  Manutenzioni,  Prevenzione  e 
Sicurezza di dare attuazione, per quanto di competenza, alle decisioni assunte dalla Giunta.

Lo schema di convenzione tra Comune di Vicenza e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza 
per  la  concessione  in  uso,  previa  realizzazione  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  e 
riqualificazione  funzionale,  dell’immobile  di  proprietà  comunale  sito  in  piazza San Biagio  n.  1 
(Palazzo  “ex  ACI”),  allegato  A  e  parte  integrante  ed  essenziale  del  presente  provvedimento, 
prevede, tra l’altro, quanto segue:
· L’immobile, bene demaniale in quanto oggetto di dichiarazione di interesse culturale ex articoli 

10,  comma  1,  e  12  del  Decreto  Legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  sarà  immesso  nella 
disponibilità di FSU tramite concessione in uso a titolo gratuito, in ragione delle evidenti finalità 
di interesse pubblico che sottendono alla attivazione del corso di laurea della classe L-4 Disegno 
industriale, finalizzata ad ampliare l’offerta formativa universitaria a Vicenza, in ottemperanza 
degli articoli 3 e 34 della Costituzione, nonché del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

· La Fondazione Studi Universitari di Vicenza si impegna ad utilizzare l’immobile oggetto della 
presente convenzione per l’assolvimento delle proprie finalità statutarie e in particolare quale 
sede dell’istituendo corso di laurea della classe L-4 Disegno industriale che l’Università IUAV 
di Venezia è tenuta ad attivare a partire dall’anno accademico 2022/2023 in attuazione della 
Convenzione tra la Fondazione stessa e l’Università IUAV di Venezia.

· Il Comune di Vicenza si impegna a farsi carico della progettazione e della realizzazione degli 
interventi  di  manutenzione  straordinaria  e  riqualificazione  funzionale  di  palazzo  ex-ACI  in 
piazza San Biagio n. 1 a Vicenza, nonché dei relativi costi nei limiti delle previsioni di cui al  
quadro economico  approvato  con la  citata  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  235 del  01 
dicembre 2021, ed eventuali modifiche del medesimo.

· La Fondazione Studi Universitari di Vicenza si impegna a sostenere i costi degli interventi in 
argomento con una quota di euro 300.000,00, da versarsi al Comune di Vicenza entro dieci 
giorni  dalla  trasmissione a FSU da parte del  Comune medesimo degli  stati  di  avanzamento 
lavori in misura proporzionale al valore del singolo stato di avanzamento lavori pagato.

· Il Comune di Vicenza e la Fondazione si danno reciprocamente atto che i contenuti del progetto  
di  fattibilità  tecnica  ed  economica  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  e 
riqualificazione funzionale di palazzo ex-ACI in piazza San Biagio n. 1 a Vicenza, approvati 

“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. 313 

DETERMINA N. 248 DEL 04/02/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dosso Sandro; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CONCESSIONE IN USO ALLA FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA 
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO A VICENZA IN PIAZZA SAN BIAGIO N.1 (PALAZZO "EX 
ACI"), PREVIA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

con deliberazione di Giunta comunale n. 235 del 01 dicembre 2021, sono stati preventivamente 
condivisi  e concordati  tra le parti  e con l’Università IUAV di Venezia che li  hanno ritenuti 
idonei e funzionali alla destinazione.

· Per la durata della concessione in uso, sono a carico della Fondazione tutti  gli  interventi  di 
manutenzione ordinaria dell’immobile nonché le spese per i servizi,  la vigilanza e le utenze, 
nessuno escluso, mentre restano a carico del Comune di Vicenza esclusivamente le spese di 
manutenzione straordinaria.

· La Convenzione ha durata sino alla scadenza del contratto di concessione in uso dell’immobile, 
prevista in anni 5 dalla immissione del medesimo nella disponibilità di FSU ed è rinnovabile 
solo in caso di rinnovo della convenzione tra la Fondazione e l’Università IUAV di Venezia.

· La Convenzione si intende risolta in caso di risoluzione della concessione in uso.

Tutto ciò premesso,

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

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

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO lo Statuto del Comune di Vicenza;

VISTE le Linee programmatiche di governo dell’amministrazione comunale per il periodo 2018 – 
2023;

VISTO lo Statuto della Fondazione Studi Universitari di Vicenza;

Vista la deliberazione n. 90 del 16 dicembre 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 18 novembre 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 01 luglio 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 261 del 22 dicembre 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 235 del 01 dicembre 2021;

VISTA la decisione della Giunta comunale n. 334 del 01 dicembre 2021;

“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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Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 

Previsione 2022/2024;

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

2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 

affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

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;

2. di approvare e sottoscrivere lo schema di convenzione tra il Comune di Vicenza e la Fondazione 
Studi  Universitari  di  Vicenza  per  la  concessione  in  uso,  previa  realizzazione  dei  lavori  di 
manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale, dell’immobile di proprietà comunale 
sito in Piazza San Biagio n. 1 (palazzo “ex ACI”), allegato A e parte integrante del presente 
provvedimento;
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3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente deliberazione, non vi sono 
altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 
3 del Decreto Legge 10/10/12, n. 174.

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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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 
03/02/2022  da  Michela  Piron  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'AMATO RICCARDO / 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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