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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 7o*\lJJ? DEL jjto-3-tA ; s^3té
CLASSIFICAZIONE ; 6mTQLQ\ S (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: Tifo _ ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ'; ; CENTRO DI COSTO;
FUNZIONARIO ESTENSORE; RISONI FtORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

BENI CULTURALI - Affidamento alla ditta STAS srl degli interventi éi ripristino della funzionalità dell'impianto
antincendio nell'ambito del lavori di restauro e risanamento conseivatlvo di Palazzo Chiericati 1* e 2* stralcio -
lotto 1.

CUP B34DO7O0OO3QO04 CIG ZB209023E5

3916.DOCR

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso guanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 238/19457 del 23/07/20G1 è stato approvato ii

progetto preliminare di restauro e ridistribuzione degli interni di Palazzo Chiericati dell'importo

presunto di € 4.028.363,81.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 10/10/2002 è stato approvato il

progetto definitivo degli interventi riferiti alle sole ali palladiana e novecentesea per un importo

complessivo di € 4.143.410,35, suddiviso in due stralci.

Con determinazione dirigenziale PGN 50391 06111/10/2004 sono stati approvati i progetti esecutivi

del restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati - 1° e 2" stralcio rispettivamente

dell'importo dì € 2.633.930,39 (IVA compresa) ed € 1.514.479,86 (IVA compresa) per un

ammontare complessivo di € 4.148.4120,35 (IVA compresa).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 370 del 28/11/2007 è stato approvato il progetto

definitivo delle opere integrative al T strafelo dei lavori di restauro e risanamento conservativo di

palazzo Chiericati deirimporto di € 762.000,00 (IVA compresa) finanziato con mutuo della Cassa

DD.PP.

Con sttra determinazione dirigenziale PGN 57877 del 23/10/2008 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di restauro s risanamento conservativo f e2* stralcio - lotto 1 di Palazzo

Chiericati dell'importo complessivo di € 3.300.960,03.

L'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato istituito

con determinazione dirigenziale PGN 14345 dai 6/03/2008 e cosi composto:

- Direttore dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo e coordinatore per la sicurezza in fase dì

esecuzione: arch, Emilia Alberti di Vicenza e per l'importo di € 99.865,00 più oneri previdenziali,

CNPAIAedlVA20%;

- Direttore operativo per i lavori impiantistici: ing. Bruno Frìnzt di Senio e per l'importo di €

34,810,00 più CNPAIA ed IVA 20%'.

A seguito della gara d'appalto, con determinazione dirigenziale PGN 41333 del 25/06/2009 i lavori

sono stati aggiudicati ali'ATf fra le ditte Eurocostruzioni S.pA di Padova e SIELV srl di Fosso (VE)
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Pagina 2 di 8 ir Comune di Vicenza m^m

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. ?jQ"M8 DELiìi3Ìii_;
CLASSIFICAZIONE: _ÌJ_fTITOLO) £ (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO; _. (qL : CODICE RESPOMSABILE DI ATTIVITÀ1: ; CENTRO DI COSTO; ;
FUNZIONARIO ESTENSORE; FÙSONf FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVÌZIO; GÀRU VITTORIO;
TIPO ATTO: DET, DA INSERIRE NELLA BANCA DATI sx art 34 DL 223/08 NO (Sf/NO)

BENI CULTURALI - Affidamento alla ditta STAS sii dagli interventi di ifpifBtfno della funzionalità dell'Impianta
antincendio nell'ambito dei lavori di restaura * risanamento conservativo di Palazzo Chiericati V e 2° stralcio -
Itìttoi,

CUP B34D07000030004 ClG ZB209022E5

per H prezzo di € 1.949.013,47 più € 24.901,79 per oneri di sicurezza, pari ad € 1.973.915,26 +

IVA 10% € 197.391,53 per un totale di € 2,171.306,70.

Con determinazione dirigenziale PGN 81226 del 15/12/2009 è stato incaricato l'arch. Emilìo Alberti

dell'adeguamento architettonico del progetto di restauro e distributivo degli interni dì Palazzo

Chiericati in relazione al nuovo ordinamento espositivo del Museo Civico per l'importo complessivo

di € 14.002,56 (contributi previdenziali e IVA 20% compresa).

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 1530 deE 12/01/2010 è stato incaricato rarch.

Gianni Toffanello (FD) del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori per l'importo

presunto di € 2.692,80 (ÈVA e CNPAIA comprese).

Con determinazioni dirigenziali PGN. 1898 dei 12/01/2010 e PGN 22244 del 31/03/2010 sono

state approvate la spese rispettivamente di € 7.440,00 (IVA compresa) e di € 10,000,00 (IVA

compresa) per trasferimento materiali e relativi armadi nell'ambito dei lavori di restauro a mezzo

ditte B;T.S. sr! di Arcugnano, autorizzando per II finanziamento delia spesa l'utilizzo di parte delle

somme di progetto a disposizione deli'Amrrònistrazione per opere provvisionali d) tutela.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 43654 del 24/06/2010 è stato affidato ali'ing. Bruno

Frfnzì di Schto l'incarico dell'aggiornamento della pratica di prevenzione Incendi riferita al progetto

di adeguamento architettònici e distributivo del progetto generale di restauro per l'importo

presunto complessivo di € 6.168,96 (IVA e CNPAIA comprese),

Cort determinazione dirigenziale PGN 45188 dell'1/07/2010 è stata approvata la spesa dì €

41140,00 (IVA compresa) per il potenziamento dell'allacciamento alla rete dì teteriscafdamento e

l'aumento potenza della sottocentrate di scambio termico da eseguirsi tramite AlM Energy srl.

Con determinazione dirigenziale PGN 71983 del 29/10/2010 si è provveduto ad affidare aH'arch.

Gianni Toffoneilo di Cittadella (PD) il collaudo statico dei lavori par l'Importo di € 2.70Qt00 più IVA

e CNPAIA e quindi f 3,304,80. L'esecuzione delie prove di carico è stata affidata con la medesima

determinazione alia ditta R.G.M. Prove srl di Breganze (VI) per l'importo complessivo di € 2.040,00

(IVA 20% compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 75561 del 16/11/2010 si è provveduto ad approvare la

spesa di € 21.194,70 (IVA compresa) per allacciamento alia rete acqua ad uso antincendio da

parte di Acque Vicentine S.pA.

(firma) _ g
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Pagina 3cg8 ^3F Comune di Vlcenza rev.m

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N,2ol]£__ PEL & ^U ;
CLASSIFICAZIONE; gfTiTOLQì 5 ^CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: hh._ _._: CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: ; CENTRO DI COSTO: ;
FUNZIONARIO ESTENSORE:"RISONI FJORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO; CARLI VITTORIO;

TIPO ATTO: DEL DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/OS NO (SI/NO)

BENI CULTURALI - Affidamento alla ditta STAS m degli Interventi di ripristino della funzionalità dall'impianto

antincendio nell'ambito dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati 1° e 2" stralcio -

lotto 1.

CUPB34DQ70QQD30004 CIG ZB209022ES

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 79421 del 26/11/2010 è stata approvata la

perizia suppletiva e di variante dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo

Chiericati -re 2° strafelo - lotto 1, dell'importo di € 318737,37 compresi oneri per la sicurezza +

IVA complessivamente € 350.811,10, che non ha comportato aumenti dì spesa rispetto all'importo

complessivo di progetto.

Tra le somme a disposizione del quadro economico di perizia è stata prevista una specifica

disponibilità economica per la realizzazione di un pozzo per li raffreddamento del gruppo frigo ad

ausilio dell'impianto di climatizzazione, A tate proposito con determinazione dirigenziale PGN

13443 del 23/02/2010 è stata approvata ia spesa di € 18.655,44 (IVA e CNPAIA comprese) e

sono stati incaricati i'ing. Bruno Frinzi di Senio della progettazione e della direzione di tali lavori e lì

geologo Maurizio Chendi della predisposizione delle indagini geologiche.

Con determinazione PGN 87211 del 22/12/2010 è stata approvata la spesa di € 327,17 (IVA 20%

compresa) per lo spostamento de! contatore di energia elettrica da parte di AIM - Energy sii.

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 34303 del 18/05/2011 è stata approvata la

maggiore spesa di € 23,04 per lo spostamento del suddetto contatore di energia elettrica.

Con determinazione dirigenziale PGN 55947 del 16/08/2011 sono state rettificate le imputazioni di

spesa delle determinazioni dirigenziali PGfM 13443 del 23/02/2010 e PGN 79421 dei 26/11/2010

sopra richiamate.

Con determinazione dirigenziale PGN 9020 del 8/02/2012 è stato affidato alf'ing. Paolo Botton di

Carmignano di Brenta (PD) l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione dei lavori per la realizzazione di un pozzo per il raffreddamento del gruppo frigo.

Con provvedimento dirigenziale PGN 9992 del 13/02/2012 sono slati affidati gli interventi di

manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio alla ditta STAS sr! di Verona per l'importo

complessivo dì 1.464,10 (!VA21% compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 23038 del 30.3,2012 è stato approvato il

progetto esecutivo par la realizzazione di un pozzo di emungimento di acqua da falde superficiali

per il raffreddamento del gruppo frigo ad ausilio dell'impianto di climatizzazione di Palazzo

Chiericati per un importo complessivo di € 154.000,00, utilizzando per il finanziamento il mutuo

contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

{firmai
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Pagirìa4dis ^w8^ Comune di Vicenza rw.i.o.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE ; N. ZoliS
b

PROOC

CLASSIFICAZIONE; b (TITOlO) S (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: . TfeT- : CODICE RESPONSABILE DJ ATTIVITÀ'; ; CENTRO DI COSTO; ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: ~RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARU VITTORIO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex alt 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

BENI CULTURALI - Affidamento alla ditta STAS ari degli Interventi di ripristino della funzionalità dell'Impianto

antincendio nell'ambito d«l lavori di restauro « risanamento conservativo di Palazzo Chiericati 1° e 2" stralcio -

lottò 1.
CUP B34D07000030004 CIQ ZB209022E5 ___„____

Con determinazione dirigenziale PGN 28474 del 20/04/2012 è stata approvata la spesa

dell'importo di € 12.530,76 (IVA 21% compresa) per l'aumento di potenza della fornitura di energia

elettrica da eseguirsi tramite AIM Energy srl.

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 5OQ50 del 10/07/2012, a seguito dì procedura

negoziata, l'appalto dei lavori per la realizzazione di un pozzo per il raffrescamento de! gruppo

frigo per l'Impianto di climatizzazione dì Palazzo Chiericati, è stato aggiudicato in via definitiva,

all'impresa DIM GROUP srl di Curtarolo {PO} per il prezzo offerto di € 66.843,82 pari ad un ribasso

dei 34,042% più € 4.257,00 per oneri per la scurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di €

71.100,82, cui vanno aggiunti € 7.110,08 per IVA 10% per un importo complessivo di € 78.210,90.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 86933 dei 14/09/2012 è stata approvata la spesa di €

1.900,60 (IVA 10% compresa) per l'aumento di portata dell'allacciamento alla rate idrica e la

spesa di € 242,00 (IVA 21% compresa) per l'ottenimento da parte di TELEGOM Italia SpA delle

indicazioni tecniche per l'allacciamento alla rete telefonica.

Con provvedimento dirigenziale PGN 90173 de! 05/12/2012 è stata approvate la perizia suppletiva

e di variante n, 1 dell'importo € 16.812,25 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% pari a

complessivi € 18.493,47, finanziata con I ribassi contrattuali e rideterminato l'importo contrattuale

in € 87.913,07, Con II medesimo provvedimento inoltre è stato stabilito dì ridurre l'importo

complessivo di € 254.000,00 previsto per il progetto per la realizzazione del pozzo in €

108765,00.

Con deliberazione di Giunta Comunale n, 36/13511 del 28/02/2013 è stata approvata la seconda

perizia suppletiva di variante del lavori di restauro e risanamento conservativo 1* e 2° stralcio -

lotto 1 di Palazzo Chiericati, dell'importo di € 572.891,52 compresi oneri per la sicurezza + IVA al

10% € 57.289*15 pari a complessivi € 630.180,67 rideterminando l'Importo complessivo di

progetto in € 3.980.900,94, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 18795 del 07/03/2013 è stata approvata ia maggiore spesa

di € 2.392,26 da riconoscere all'ing. Bruno Frinzi d» Schìo (VI) per l'aggiornamento delle spese

tecniche per le progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di un pozzo di emungimento di

acqua da falde superficiali per ii raffreddamento del gruppo frigo ad ausìlio dell'impianto di

climatizzazione dì Palazzo Chiericati. Inoltre con il medesimo provvedimento é stato stabilito di far

rientrare la riduzione di € 45.234,04, relativa al progetto del pozzo, nel quadro economico» trai©
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Pagins5dis *W Comune di Vicenza w.1.0.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. ?£>! il? DELXL' V fi :
CLASSIFICAZIONE; k (TÌTOLO) «l ^CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: bis : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: ; CENTRO DI COSTO: ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO; CARLI VITTORIO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATi ex art 34 OL 223/06 NO (SI/NO)

BENI CULTURALI - Affidamento alla ditta STAS srl dagli interventi di ripristino della funzionalità dell'Impianto

antincendio nell'ambito dei lavori di restaura e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati 1* e 2* «tralcio -

lotto 1.

CUP B34D070Q0030004 CIG ZB209022E5

somme a disposizione dell'Amministrazione, del progetto dei lavori dì restauro e risanamento

conservativo 1a e 2° stralcio - tolto 1 dì Palazzo Chiericati, approvato con determinazione

dirigenziale PGN 57877 del 23/10/2008, sopra richiamata.

Durante i) corso dei lavori si è verificato un corto circuito alla linea 200 V, che ha danneggiato

l'impianto dì allarme antincendio per cui è necesarìo procedere ai ripristino dell'impianto stesso.

Per quanto riguarda la scelta del contraente per l'esecuzione degli interventi di ripristino della

funzionalità dell'impianto, in considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si

ritiene opportuno procedere ai sensi dell'ari. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 s.m.L, mediante

affidamento diretto, avvalendosi della ditta STAS srl vìa del Perìar, 80 - 37135 Verona P.l.

02105490235t che effettua la manutenzione dell'Impianto antincendio e già affidatala degfi

interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto.

La ditta STAS srl di Verona ha quantificato un onere economico di € 1.245,09, (VA 21%

compresa, che si ritiene equo e congrue;

La spesa di € 1.245,09, IVA 21% compresa, trova capienza tra le somme dì progetto a

disposizione dell'Amministrazione per Imprevisti del quadro di perizia approvato con la

deliberazione eli Giunta Comunale n. 38/13511 del 28/02/2013,

La ditta STAS sri di Verona assume con la firma in calce alla presente determinazione tutti gli

obblighi di tracciabìlità dei flussi finanziari dì cui all'alt 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e

successive modifiche impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agii obblighi di

tracciabìlità finanziaria.

Tutto cfò premesso;

Visto rari. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto i'art 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011t n. 118 (termini dì approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1( comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che

differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale a 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014;

(firma)

AMM M17 R



Comune dì Vicenza mv.-i.c.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE ; N.JLOlìlS. DEL t? ^'^ ;
CLASSIFICAZIONE: T fTlTOLOÌ e fCATEGPRIAk
CODICE UFFICIO: TBT : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ'; ; CENTRO DI COSTO; ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONi RQRENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARU VITTORIO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/03 NO (Si/NO)

BENI CULTURALI - Affidamento alia ditta STAS srl degli Interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto

antincèndio nell'ambito del lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati 1 * e 2° stralcio -

lotto 1.

CUP B34DD7000030004 CIGZB209022ES

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva i!

documento programmatico triónnaie denominato "Piano della Perfomance" per il triennio 2012»

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'ari 107, comma 3, lett d) del D. Lgs, 18/8/2000, n, 267 che attribuisce si dirigenti fa

competenza ad assumere Impegni dì spesa ed i principi contabili di cui all'ari. 151 del medesimo

D. Lgs, 267/OQeai D. Lgs. 118/11;

Ventati gii adempimenti e le modalità di cui all'ari 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità del flussi finanziari;

Visto il punto 8, dell'allegato n. 2 "Princìpio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria8 al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisòria};

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta STAS srl di Verona degli

interventi di ripristino detta funzionalità dell'impianto antincendio di Palazzo Chiericati,

nell'ambito dei lavori di restauro e risanamento conservativo V e 2* stralcio - lotto 1, alle

condizioni tutte del preventivo di spesa, agli atti, e per l'importo di €1.245,09, IVA 21%

compresa;

2) di dare atto che la spesa per € 1.245,09 (IVA 21% compresa) nei s.i. codice 47018 n.

2801/2007 al capitolo 1600500 "Musei civici - manutenzione straordinaria e restauro

conservativo"" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con mutuo

contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella somma vincolata con la

determinazione dirigenziale POH 57877 de! 23/10/2008 sopra richiamata;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulfa situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

(firma)

AMM M17R 82



Comune di Vicenza

DETERMINA

Pagina 7 ti 8

PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE; b (TÌTOLO) _£ {CATEGORÌA);
CODICE UFFICIO: &i : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ":

rev. 1.0.

CENTRO DI COSTO:
FUNZIONARIO ESTENSORE: RJBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA SANCA DATI ex alt 34 DL 223/06 NO (Si/NO)

BENI CULTURALI - Affidamento afla ditta STAS ari degli

antincendio nell'ambito dei lavori di restauro e risanamento

lotto 1.

CUP B34D07DD0030D04 CIG ZB209022E5

di ripristino della funzionalità dell'impianto

Palazzo Chiericati 1° e 2* stralcio -

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

prìncipi contabili di cui ai D.Lgs, 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

edelDPCM 28/12/11;

Registrazione:

|_xj Impegno di spesa

{ Accertamento di entrata

Tot.€ 1.245,08

N.;

Data:

Gap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

3

9

10

Anno di «

Imputazione

2013 1.248,09

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

e

1.245,09

Contro fio di

cassa

■OK

■ ' OK
OK

* Òfc .
' Ofc
"..ÒK- .
■" ÒK--' ■]

. cÌK. j

5) di accertare che i pagamenti conseguenti ai presente provvedimento sono compatibili con

gii stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G, e con ì vincoli dì finanza pubblica,

ai ssnsi dell'ari 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convcrtito nella Legge 3/672009 n, 102;

6) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'arino 2013r verranno definiti

nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

Vicenza Parer© favorevole: LA PO. Ing. Lorenz£-81avattG

S jf -f~ -i^t **. ■ —*■*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Vittorio Carii

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

(firma)
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Pagina B di 8 Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N. 2c?llff PELÌ#lf i\ :
CLASSIFICAZIONE; .. b mTOLOÌ S (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO; 1&T : CODICE RESPONSABILE 01 ATTIVITÀ': ; CENTRO DI COSTO: ;
FUf&IONARSO ESTENSORE: RISONI ROREN2A;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
TIPO ATTO: DET. OA.INSERIRE NEUA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/08 NO (BtfHO)

BENI CULTURALI - Affidamento alla ditta 3TAS ari degli Interventi di ripristino della funzionaiUà dell'impianto

antincendio nolf'ambito dei lavori d! restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati 1* e 2" stralcio -

lotto 1.

CUP 834D0700003C004 CIG 2B2DB022E5

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n, 267, Tuoi e dei prìncipi contatiti defrOssetvatorio p&r la fìmnza 0 te

contabilità degli enti locali, di cui ai!art, 154 dei D. Lgs. 1B/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO N. X DEL

FMANZtAMENTO

CAPITOLO: IMPEQNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N, DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: ACCERTAMENTO W. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'alt 151 del D. La$. 18/8/2000, n. 267.

,4MÌSiIS Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgalo)

Vicenza il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firnia)

AMM M17R 02


