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

Proposta N. 1817 

DETERMINA 
N. 1578 DEL 08/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Brazzale Veronica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Milani Luca

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.

SETTORE PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE

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

OGGETTO:
COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LA TRATTAZIONE COORDINATA DELLE ATTIVITÀ 
DI  MONITORAGGIO  DEL  PROGETTO  DENOMINATO  “LIBERARE  ENERGIE  URBANE”  DI  CUI  AL 
BANDO D.P.C.M. 25/5/2016.
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                                                             IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

-  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016 con cui è stato approvato 
il  bando per la  presentazione di  progetti  per  la  predisposizione  del  programma straordinario  di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei 
comuni capoluogo di provincia (cd. “bando periferie”);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 con cui è stata approvata 
la  graduatoria  dei  progetti  finanziati  nell'ambito  del  bando  per  la  riqualificazione  urbana  e  la 
sicurezza delle periferie;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 25 agosto 2016 con cui è stato approvato il  
progetto denominato “Liberare energie urbane” in relazione al bando per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle periferie;

- la deliberazione della Giunta comunale n.  29 del 28 febbraio 2017 con cui è stata approvata la 
convenzione relativa alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
in  qualità  di  soggetto  erogatore  del  contributo  finanziario  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  per 
l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto 
“Liberare energie urbane”;

- il decreto sindacale pgn 37977 del 7/03/2022 di nomina del Direttore Generale, dott. Luca Milani, 
quale Responsabile del Procedimento progetto denominato “Liberare energie urbane”;

-  la  determinazione  n.  1310  del  8/06/2022  con  la  quale  è  stata  nominata  la  dott.ssa  Tremul 
Donatella,  funzionario  dell’Ufficio  Unico  Amministrativo  dei  Servizi  tecnici  e  incaricata  di 
posizione organizzativa, Responsabile del monitoraggio del progetto “Liberare energie urbane”;

- l’art. 21 comma 7 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nella parte 
in cui viene indicato che al Direttore Generale competono: 

• le modalità per lo svolgimento di funzioni e attività di coordinamento e operative che interessino le
  strutture comunali;

“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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• l’individuazione, sentiti i Direttori dei Servizi e i Direttori di Area per le attività che richiedono una
             trattazione omogenea e coordinata.

RILEVATA la necessità di costituire un gruppo di lavoro per la trattazione coordinata delle attività 
di monitoraggio da rendicontare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATA l’opportunità che il gruppo di lavoro sia composto da professionalità presenti in 
diverse  Aree  dell’Ente,  stante  la  multidisciplinarità  richiesta  per  la  rendicontazione  dei  vari 
interventi  previsti,  e  coordinato  dal  Direttore  Generale  in  qualità  di  Responsabile  del  progetto 
denominato “Liberare energie urbane”;

INDIVIDUATI a tale scopo i dipendenti di seguito indicati quali componenti del Gruppo di lavoro, 
in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali possedute:

• dott.ssa Donatella Tremul, funzionario dell’Ufficio Unico Amministrativo dei Servizi tecnici 
e  incaricata  di  posizione  organizzativa,  Responsabile  del  monitoraggio  del  progetto 
“Liberare energie urbane”;

• arch.  Paola  Lovato,  Istruttore  Direttivo  tecnico   dell’Ufficio  Unico  Amministrativo  dei 
Servizi tecnici;

• dott.  Andrea  Marani,  funzionario  del  Servizio  Programmazione,  contabilità  economico-
finanziaria  e incaricato di posizione organizzativa.

DATO ATTO che le attività dei soggetti  individuati  rientrano nell’ambito dei propri compiti  di 
servizio,  non  comportano  emolumenti  aggiuntivi  e  si  dovranno  svolgere  tenendo  conto  delle 
esigenze di funzionalità degli uffici /servizi cui essi appartengono;

DATO ATTO inoltre che il dott. Marco Balestro, istruttore tecnico del Servizio Urbanistica che fino 
ad oggi ha supportato le attività di monitoraggio del progetto “Liberare energie urbane”, continuerà 
a fornire il proprio supporto al gruppo di lavoro per il periodo di tempo necessario a garantire un 
completo ed efficace passaggio di consegne;

Tutto ciò premesso; 

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;

“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  
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4 maggio 2022 che approva il Piano Esecutivo 
di Gestione Finanziario 2022/2024 (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; 

Visto il  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 30 del 20/2/2019 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 
22/9/2021;

DETERMINA

1) di costituire un gruppo di lavoro per la trattazione coordinata delle attività di monitoraggio  del 
Progetto denominato “Liberare energie urbane”;

2) di nominare quali componenti del gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore Generale in qualità 
di  Responsabile  del  Progetto  denominato  “Liberare  energie  urbane”, i dipendenti  di  seguito 
indicati:

• dott.ssa Donatella Tremul, funzionario dell’Ufficio Unico Amministrativo dei Servizi tecnici 
e  incaricata  di  posizione  organizzativa,  Responsabile  del  monitoraggio  del  progetto 
“Liberare energie urbane”;

• arch.  Paola  Lovato,  istruttore  direttivo  tecnico  dell’Ufficio  Unico  Amministrativo  dei 
Servizi tecnici;

• dott.  Andrea  Marani,  funzionario  del  Servizio  Programmazione,  contabilità  economico-
finanziaria e incaricato di posizione organizzativa.

3) di dare atto  che le attività dei soggetti  individuati rientrano nell’ambito dei propri compiti  di 
servizio,  non  comportano  emolumenti  aggiuntivi  e  si  dovranno  svolgere  tenendo  conto  delle 
esigenze di funzionalità degli uffici /servizi cui essi appartengono; 

“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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4) di dare atto inoltre che il dott. Marco Balestro, istruttore tecnico del Servizio Urbanistica che fino 
ad oggi ha supportato le attività di monitoraggio del progetto “Liberare energie urbane”, continuerà 
a fornire il proprio supporto al gruppo di lavoro per il periodo di tempo necessario a garantire un 
completo ed efficace passaggio di consegne;

5)  di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  ai  dipendenti  nominati  e  ai  loro  rispettivi 
Dirigenti;

6) 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.       

 

“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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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO LUCA MILANI / 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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