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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.2£fe&-3 DEL
CLASSIFICAZIONE: Gp fTITOLO) fa (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA':22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RISONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)
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lavori dì ricomposizione ex convento e sistemazione Chiesa S. Corona -1 stralcio: sistemazione chiesa.
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3994.DOCR

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 25/02/2005 è stato approvato in linea tecnica il

progetto definitivo della sistemazione dell'intera area dell'ex Complesso Conventuale di Santa

Corona con ricostruzione dell'antica biblioteca e la realizzazione degli interventi ultimativi di

restauro e consolidamento della chiesa dell'importo complessivo di € 23.694.991,78 (IVA

compresa) suddiviso in tre stralci funzionali.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 24073 del 28/04/2008 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di ricomposizione dell'ex convento e sistemazione della chiesa di Santa

Corona - 1° stralcio: sistemazione chiesa, dell'importo di € 8.082.683,44 (IVA compresa), di cui €

6.800.000,00 finanziati con contributo Cariverona, € 90.280,26 finanziati con contributo regionale,

€ 206.103,18 finanziati con contributo statale (PRUSST) ed € 986.300,00 finanziati con mutuo

della Cassa Depositi e Prestiti.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 37027 del 1/07/2008 è stato istituito l'ufficio di

direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione

della chiesa di S. Corona e impegnata la spesa complessiva presunta di € 545.781,65 (IVA e

CNPAIA comprese).

Con altra determinazione dirigenziale PGN 50360 del 18/09/2008 è stata approvata la spesa di €

12.800,00 più IVA per la rimozione dei quadri presenti nella chiesa da consegnare in parte al

Museo Diocesano e in parte in locali indicati dalla Direzione dei Museo Civici durante tutto il

periodo di esecuzione dei lavori.

A seguito di pubblico incanto, con determinazione dirigenziale PGN 16457 del 17/03/2009 i lavori

sono stati aggiudicati in via definitiva all'associazione temporanea fra l'impresa Intercantieri

Vittadello s.p.a. di Limena (PD) e l'impresa AR sri (mandante) di Padova per il prezzo di €

3.441.170,62 pari ad un ribasso del 21,3690% più € 578.262,77 per oneri di sicurezza per un

totale di € 4.421.376,73 comprensivo dell'IVA al 10%.

Durante il corso dei lavori, con determinazione dirigenziale PGN 33010 del 14/05/2010 sono stati

approvati dei lavori aggiuntivi non compresi nel progetto approvato per un importo di € 29.500,00
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più IVA affidandone l'esecuzione all'ATI fra l'impresa Intercantieri Vittadello S.p.A. di Limena (PD)

e l'impresa AR srl di Padova.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 33225 del 17/05/2010 si è provveduto ad affidare

all'ATI fra l'impresa Intercantieri Vittadello S.p.A. di Limena <PD) e l'impresa AR srl di Padova la

catalogazione e l'accatastamento dei reperti nell'ambito dei lavori di restauro per l'importo di €

14.700,00 più IVA 20%.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 26/05/2010 è stato accettato il parziale

cambio di destinazione per € 120.000,00 del contributo concesso dalla Fondazione Cariverona,

utilizzando tale importo per la conservazione e valorizzazione delle opere d'arte collocate presso il

Museo Diocesano di Vicenza.

Con determinazione dirigenziale PGN 45205 del 01/07/2010 è stato affidato all'architetto Carlo

Della Mura di Padova l'incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera dei

lavori per l'importo presunto di € 5.840,00 + CNPAIA 2% + IVA 20%, complessivamente €

7,148,16.

Con determinazione dirigenziale PGN 71665 dei 28/10/2010 è stata approvata la perizia

suppletiva e di variante dei lavori in oggetto dell'importo di € 375.987,58 compresi oneri per la

sicurezza + IVA 10%, e affidata l'esecuzione dei nuovi lavori all'ATI Intercantieri Vtttadetlo S.p.A. di

Limena (PD) e AR sr! di Padova. Il nuovo importo contrattuale è stato quindi rideterminato in €

4.395.420,98 +IVA 10%.

Con determinazione dirigenziale PGN 14212 del 01/03/2011 è stata affidata l'esecuzione delle

indagini sperimentali dinamiche e i sondaggi nelle murature allo studio EXPIN srl - Advanced

Strutturai Contrai con sede legale a Padova per l'importo presunto di € 3.360,00 IVA 20%

compresa.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 29748 del 2/05/2011 è stata approvata la spesa

complessiva di € 5.400,00 (IVA 20% compresa) per i lavori di spostamento delle tele della

Cappella del Rosario presso il magazzino di AIM - Vicenza SpA di Viale dell'Industria e per la loro

conservazione fino alla conclusione dei lavori in oggetto. Con il suddetto provvedimento è stato

altresì stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori avvalendosi di AIM Vicenza SpA nel rispetto

delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/06.
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Al fine di garantire la copertura assicurativa per il trasporto e la conservazione delle tele della

cappella del Rosario presso il magazzino di AIM Vicenza SpA di Viale dell'Industria, con

determinazione dirigenziale PGN 40389 del 10/06/2011 è stata approvata ia spesa di € 2.320,00

per l'estensione della polizza assicurativa stipulata con la LLOYD'S Assicurazioni.

Con provvedimento dirigenziale PGN 44360 del 27/06/2011 è stata approvata la seconda perizia

di variante dei lavori dell'importo di € 559.690,41 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10%,

che lascia inalterato l'importo complessivo del progetto approvato, e affidata l'esecuzione dei nuovi

lavori all'ATI Intercantieri Vittadello S.p.A. di Limena (PD) e AR srl di Padova. Il nuovo importo

contrattuale è stato quindi rideterminato in € 4.955.111,39 + IVA 10%.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 53695 del 04/08/2011 è stata approvata la

spesa complessiva € 4.448.31 (IVA 10% e 20% compresa) per lavori di nuovi allacciamenti gas

metano e alla rete d'acqua e di spostamento contatori.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 55479 del 11/08/2011 è stata approvata la spesa

complessiva di € 81.120,00 (CNPAIA 4% e IVA 20% compresi), da riconoscere al prof. ing.

Claudio Modena dello Studio S.M. Ingegneria srl di Caselle di Sommacampagna (VR), per spese

tecniche relative all'assistenza per la redazione della prima e seconda perizia di variante e

all'aggiornamento compensi per la Direzione operativa, misura e contabilità lavori, coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 71302 del 21/10/2011 è stato affidato l'incarico

per l'esecuzione di sondaggi nelle murature allo studio EXPIN srl - Advanced Structural Contro! di

Padova per l'importo presunto di € 4.420,000 + IVA 21% € 928,20 complessivamente € 5.348,20.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 74684 del 08/11/2011 è stata approvata la spesa

complessiva di € 25.761,88 (CNPAIA 4% e IVA 21% compresi), da riconoscere ai professionisti

componenti l'Ufficio di Direzione Lavori per l'aumento della percentuale CNPAIA e dell'aliquota

IVA, e per l'adeguamento spese tecniche relative all'assistenza alta DL per la redazione della

seconda perizia di Variante e direzione operativa impianti termo-meccanici e per l'aggiornamento

compenso per la Direzione operativa opere elettriche.

Con la determinazione dirigenziale PGN 75220 del 08/11/0211 è stata approvata la maggiore

spesa di € 26,17 per l'adeguamento dell'importo IVA al 21% da riconoscere a AIM VIGENZA SPA

(firma)
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per lavori di allacciamento alla rete del gas metano e per lavori di spostamento dei contatori di

energia elettrica.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 82922 del 05/12/2011 è stata approvata la spesa

complessiva di € 11.495,00 (IVA 21% compresa) per lavori di allacciamento delle acque

meteoriche e spostamento delle tubazioni acqua e gas, avvalendosi per l'esecuzione dei lavori di

AIM Vicenza SpA - Divisione Valore Città AMCPS.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 6759 del 31/01/2012 sono stati approvati i lavori di

spostamento della linea di energia elettrica per l'importo complessivo di € 646,14 (IVA 21%

compresa) avvalendosi per l'esecuzione di AiM Vicenza SpA (Servizi a Rete), e i lavori di

spostamento dell'impianto telefonico situato nell'androne della Chiesa per l'importo complessivo di

€ 891,02 (IVA 21% compresa), da eseguirsi tramite TELECOM ITALIA SpA.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 17332 de! 09/03/2012 è stato affidato al prof.

arch. Mario Piana di Venezia l'incarico di assistenza all'Ufficio Direzione Lavori per la definizione

del restauro delle superfici interne della Chiesa e della Cappella Valmarana per l'importo presunto

complessivo di € 1.887,60 (CNPAIA4%e IVA 21% compresi).

Con determinazione dirigenziale PGN 19748 del 19.3.2012 nel corso dell'esecuzione dei lavori, a

seguito di circostanze impreviste nel progetto e nelle perizie approvate, si è rilevata la necessità di

eseguire lavori complementari indispensabili per il restauro stesso, affidandone l'esecuzione ai

sensi dell'ali. 57, comma 5, lettera a) del D, Lgs. 163/06, alla ditta ATI intercantieri Vittadello SpA

di Umana (PD) e AR srl di Padova per l'importo complessivo di € 76.071,69 + IVA 10%.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 28387 del 20/04/2012, a seguito di procedura

negoziata ai sensi dell'ari 125, commi 9 e 11 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e del vigente

regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia, è stato aggiudicato in via

definitiva, alla ditta Tum Lights srl - Via della Meccanica 15/a - 36100 Vicenza - P. IVA

03274500242, l'appalto della fornitura di corpi illuminanti da installare presso la Chiesa di S.

Corona per il prezzo di € 136.180,70, pari a un ribasso del 2,71%, cui vanno aggiunti € 13.618,07

per IVA 10% per un importo complessivo di € 149.798,77.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 35614 del 21/05/2012 è stata approvata ia

spesa complessiva di € 9.980,31 (CNPAIA 4% e IVA 21% compresi), da riconoscere al

(firma)
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professionista arch. Antonio Stevan, direttore operativo degli impianti elettrici, per l'adeguamento

delle spese tecniche per la redazione del progetto relativo alla fornitura dei corpi illuminanti.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 55871 del 31/07/2012 è stata affidata, mediante

procedura negoziata all'impresa Turn Lights srl di Vicenza, l'ulteriore fornitura di corpi illuminanti

per un importo presunto di € 13.932,31 + € 1.393,23 per IVA 10% per un totale di € 15.325,54, e

rideterminato in € 157.442,49 (IVA 10% compresa) l'importo complessivo della fornitura da

riconoscere all'impresa stessa.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 56348 del 01/08/2012 è stata approvata la terza perizia

di variante dei lavori in oggetto, dell'importo di € 250.313,10 + compresi oneri per la sicurezza +

IVA 10%, e affidata l'esecuzione dei nuovi lavori all'ATI Intercantieri Vittadello S.p.A. di Limena

(PD) e AR srl di Padova. Il nuovo importo contrattuale è stato quindi rideterminato in €

5.725.966,93 + IVA 10%.

Con determinazione dirigenziale PGN 56679 del 02/08/2012 è stata affidata, mediante procedura

negoziata, alla ditta B.T.S. srl di Arcugnano (Vi), la ricollocazione dei dipinti nella Chiesa di S.

Corona per un importo presunto di € 8.900,00 + € 1.869,00 per IVA 21% per un totale di €

10.769,00.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 57326 del 06/08/2012 sono stati affidati, mediante

procedura negoziata, alla ditta ELECTRONICS AUDIO di Lucco L. di Padova, i lavori di fornitura,

posa in opera e programmazione delle componenti dell'impianto di diffusione sonora , della Chiesa

di S. Corona per un importo presunto € 24.290,50 + <§ 2.429,05 per IVA 10% complessivamente €

26.719,55.

Con provvedimento dirigenziale PGN 57949 del 07/08/2012 sono stati affidati i lavori aggiuntivi di

restauro degli arredi lignei della Sacrestia Vecchia e riassemblaggio nella posizione originaria

all'impresa AR srl di Padova per il prezzo a corpo di € 74.000,00 + € IVA 10% complessivamente

€ 81.400,00, compreso il rimontaggio dell'arredo ligneo presso la Sacrestia Vecchia.

Con determinazione dirigenziale PGN 72534 del 4/10/2012 è stata approvata la riduzione di €

9.000,00 + CNPAIA 4% +IVA 21% sull'importo di affidamento dell'incarico di direzione artìstica

conferito ail'ing, Nicola Di Battista di Roma nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori, e

conseguentemente ridotto di € 11.325,60 (CNPAIA 4% e IVA 21% compresi) l'impegno n.2767/07

(firma) C
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al cap. 1602701 "Complesso di S. Corona" del bilancio del corrente esercizio gestione residui,

somma imputata nel s.i. codice 81669 n. 3881/2007 del medesimo capitolo.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 74685 del 11/10/2012 è stata approvata la

maggiore spesa di € 5.108,65 (CNPAIA 4% e IVA 21% compresi), da riconoscere al professionista

arch. Carlo Delle Mura di Padova, incaricato del collaudo statico e tecnico amministrativo in corso

d'opera dei lavori rideterminando conseguentemente in € 12.256,82 (CNPAIA 4% e IVA al 21%

compresi) l'importo complessivo dell'incarico affidato.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 75144 del 12/10/2012 è stata approvata la spesa

complessiva di € 35.462,49 (CNPAIA 4% e IVA 20% compresi), da riconoscere al prof. ing.

Claudio Moderna dello Studio S.M. Ingegneria srl di Caselle di Sommacampagna <VR), per spese

tecniche relative alla terza perizia di variante e ai lavori aggiuntivi non compresi nell'appalto, e

all'aggiornamento compenso per la Direzione operativa, misura e contabilità lavori, coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Con provvedimento dirigenziale PGN 77658 del 22/10/2012 è stata approvata la maggiore spesa

di € 5.445,00 (IVA 21% compresa), da riconoscere a Divisione Valore Città AMCPS srl di AIM

Vicenza SpA per i lavori di allacciamento alla rete delle acque meteoriche e spostamento delle

tubazioni acqua e gas.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 88838 del 30/11/2012 è stata affidata la

fornitura aggiuntiva dei corpi illuminanti all'impresa Turn Lights srl di Vicenza per un importo

presunto di € 5.384,03 + € 538,40 per IVA 10% per un totale di € 5.922,43.

Con provvedimento dirigenziale PGN 28574 del 11/04/2013 è stata approvata la spesa

complessiva di € 13.213,20 (CNPAIA 4% e IVA 21% compresi), per l'adeguamento delle spese

tecniche relative all'assistenza della DL, da riconoscere al dott. arch. Antonio Stevan di Padova,

Direttore Operativo degli impianti elettrici.

Considerato che i lavori sono ultimati si ritiene opportuno procedere ad una descrizione degli

stessi attraverso la realizzazione di una brochure illustrativa per la realizzazione della quale è

necessario un servizio di impaginazione grafica dei testi, delle foto e relativa stampa.

Per quanto riguarda la scelta del contraente, considerati la natura e l'importo del servizio, si ritiene

opportuno procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/06

(firma)
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s.m.i., avvalendosi della ditta UTVI Tipolito srl Via Zamenhof 687 - Vicenza, specializzata nel

settore.

La ditta UTVI Tipolito srl in data 09/04/2013 ha presentato il preventivo di spesa dell'importo di €

2.732,00 + IVA 21% € 573,72 complessivamente € 3.305,72, ritenuto equo e congrue

La spesa complessiva di € 3.305,72 (IVA 21% compresa) trova capienza tra le somme a

disposizione del quadro economico delle perizie approvate con le determinazioni dirigenziali sopra

richiamate.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista ia deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il triennio 2012-

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

Visto l'art. 107, comma 3, leti 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'ari. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

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

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio per rimpaginazione grafica e stampa

brochure descrittiva dei lavori di ricomposizione ex convento e sistemazione Chiesa S.

Corona - 1 stralcio: sistemazione chiesa, alla ditta UTVI Tipolito srl di Vicenza, alle

condizioni tutte del preventivo di spesa, agli atti, e per l'importo di € 2.732,00 + IVA 21% €

573,72 complessivamente € 3.305,72;

2) di stabilire che i rapporti con la ditta UTVI Tipolito srl di Vicenza, si intenderanno

perfezionati con la sottoscrizione per accettatone in calce al presente provvedimento,

previa verifica della regolarità contributiva;

(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. £S&I^3? DEL
CLASSIFICAZIONE : C*> (TITOLO) ^ (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA':22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RISONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: BENI CULTURALI - Affidamento del servizio di fmpaginazione grafica e stampa brochure descrittiva

lavori di ricomposizione ex convento e sistemazione Chiesa S. Corona -1 stralcio: sistemazione chiesa.

CUP B58F0500000QQQ4 CiG Z2109766FB

3) di stabilire che il pagamento alia ditta UTVI Tipolito sri di Vicenza, avverrà, previa verifica

della regolarità contributiva, a consegna del materiale;

4) di dare atto che la ditta UTVI Tipolito sri di Vicenza assume tutti gli obblighi di tracctabilità

dei flussi finanziari di cui all'ari 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) agli obblighi

di tracciabilità finanziaria;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.305,72 (IVA 21% compresa) trova copertura

nel s.i. codice 40712n:-3094/05 al capitolo 1600400 "Chiesa di S. Corona - restauro e

consolidamento statico" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della

Cassa Depositi e Prestiti; dove la somma è stata vincolata con la determinazione

dirigenziale PGN 24073 del 28/04/2008, richiamata in premessa;

6) 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'ari 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

7) di approvare il seguente 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 del DPCM 28/12/11:

M17R 02
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DETERMINA

DELj*o^&
.(CATEGORIA);

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE :

CLASSIFICAZIONE: <O (TITOLO)
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA':22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

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

OGGETTO: BENI CULTURALI - Affidamento del servizio di impaglnazione grafica e stampa brochure descrittiva

lavori di ricomposizione ex convento e sistemazione Chiesa S. Corona -1 stralcio: sistemazione chiesa.

CUP B58F05000000004 CIG Z2109766FB

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot€ 3.305.72

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

3.305,72

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€
Controllo di

cassa

3.305,72H^H»

■■m

8) 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'ari 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO. Ir\gH-orffizo Gia&atto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Ficheraj,

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dottAtftonio Capqjrfho

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base delD. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: A&CÙ fc C0 IMPEGNO N.SckO^> DEL €
FINANZIAMENTO

«innrt

M17R 02
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PROTOCOLLO GENERALE : M £

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL }<&oL-dQ\?>

rev. 1.0.

; CENTRO D, COSTO: 22 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

DAT, ex a, 34 DL 223/06 NO (S./NO)

OGGETTO- BENI CULTURALI - Affidamento del servizio di impaginazione grafica e stampa brochure descrittiva
favori dTricomposizione ex convento e sistemazione Chiesa S. Corona -1 stralcio: sistemazione ch.esa.
OGGET

favori dTricomposizione ex convento e sistemazione

CUP B58FOSQOOOQQ004 CIG Z2109766FB

CAPITOLO: __ IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO .

DEL €

CAPITOLO: IMPEGNO N DEL

FINANZIAMENTO.

CAPITOLO: IMPEGNO N, DEL_

FINANZIAMENTO.

CAPITOLO: ACCERTAMENTO N, DEL

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

finanziaria ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 1S Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firmaV_À

AMM M17R 02


