
ve
Pagina 1 di 4

PROTOCOLLO GENERALE: N. 96457
CLASSIFICAZIONE : (TITOLO)

Comune di Vicenza

DETERMINA

_ DEL__27.12.2012
.(CATEGORIA);

rev. 1.0.

ATTIVITA': 22; CENTR0 Dl
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI-
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa per vari interventi
presso stabili comunali.

3772.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

II Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati

unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n.22/29535

del 24/04/2012 (e successive variazioni) prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione
straordinaria degli stabili comunali.

Sulla base di segnalazioni e appositi sopralluoghi da parte del personale tecnico comunale

e dei tecnici di Valore Città AMCPS srl, sono stati individuati i seguenti interventi negli edifici di
proprietà comunale:

" Centro La Nostra Famiglia: sistemazione della pavimentazione;

- Palazzo Trissino: verifica della colonna di scarico dei servizi igienici, sistemazione del

controsoffitto nell'ufficio di segreteria del Sindaco, sistemazione del riscaldamento nella

zona dei locali degli addetti alle pulizie;

- Mura in Viale Mazzini: messa in sicurezza delle torri e utilizzo di autocella per verifica della

Breccia di Porta Nova;

- Biblioteca Laghetto: potenziamento luci esterne;

- Palazzo Costantini: sostituzione della caldaia CED;

- Chiesa di San Rocco: sistemazione del riscaldamento;

- Palazzo Neqrisolo: suddivisione della sala riunioni del Settore Sviluppo Economico;

demolizione del controsoffito nei locali ad uso officina;

- Chiesa di Santo Stefano: messa in sicurezza delle statue lesionate dal sisma del maggio
scorso;

- Ex Cinema Arlecchino: eliminazione delle infiltrazioni dall'appartamento confinante;

- Teatro Olimpico: sostituzione dei componenti di aspirazione dei bagni;

- Biblioteca Bertoliana: sistemazione dell'impianto di riscaldamento nell'ex sala testi propri,

sostituzione degli apparecchi di illuminazione delle sale lettura con LED, manutenzione

annuale dei condizionatori nelle sale manoscritti.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno avvalersi di

Valore Città AMCPS srl, che effettua, quale compito istituzionale, la gestionedel patrimonio
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pubblico secondo lo statuto della Società approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

46 del 06/07/2009.

Valore Città AMCPS srl ha trasmesso appositi preventivi di spesa per ciascun

intervento individuato per un importo complessivo di € 43.868,10, IVA compresa. L'importo è

ritenuto congruo in riferimento alla tipologia dei singoli interventi previsti.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il

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

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

Vista al deliberazione della Giunta Comunale n. 211/39648 del 13.6.2012 che approva il Piano

Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G finanziario 2012);

Visto l'ari 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 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 ;

Vista la comunicazione di AIM Vicenza spa n. 62258/10 del 2.12.2010 relativa all'applicazione

dell'ari. 3 della Legge 136/10 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 43.868,10,

IVA compresa, per vari interventi di manutenzione straordinaria negli stabili comunali;

2) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'esecuzione dei suddetti lavori

avvalendosi di Valore Città AMCPS srl, che li eseguirà nel rispetto delle disposizioni

contenute nel D. Lgs. 163/06 e s.m.i., cui è soggettivamente ed oggettivamente tenuta in

materia di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei

lavori e di individuazione dei contraenti;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 43.868,10, IVA compresa, al capitolo al capitolo

1905300 "Manutenzioni straordinarie: interventi urgenti" del bilancio dell'esercizio 2012

gestione competenza, finanziata con permessi a costruire, dove la somjma^ occorrente è

(firma)
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disponibile a seguito dell'assestamento di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n.

61/87899 del 27.11.2012;

4) 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:

5)

Registrazione:

_xj Impegno di spesa

~~| Accertamento di entrata

Tot.€ 43.868,10

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di

imputazione

1 2012 43.868,10

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

11 2022

12 2023

—■"'■"M'IIWII

Anno di

pagamento / €

riscossione

2012

2013 43.868,10

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 ;

2021 I

2022

2023

Controllo di

cassa

Sfll

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 sut 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 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 L. 102/09.

Vicenza, Parere favorevole: La P.O./A.P

Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza, 27.12.2012 IL DIRIGENTE

ing. Giovanni Fichera
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visto il Segretario Generale
dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

CAPÌTOLO: J^O^go /MPEGNQ N gg^ DEi./%gJ(?] € Q?&£g *o
FINANZIAMENTO O^^zz k, \ t T"7 — f

CAPÌTOLO: IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

DEL

Vicenza, ^jjft J^Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si atte, a che esiste la copertura
finanziaria ai sensi dell'ari 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì >UMy/ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

Vicenza 2 2
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(firmi


