
COMUNE DI VICENZA  
SETTORE AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO   
 
 

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE 
(Art. 20 del Regolamento di Contabilità) 

 
OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 7.522,57 a “Autocentro di Sambo Giovanni” per recupero e 

sosta  veicoli in stato di abbandono.  
 CIG. Z5D07765B0. 

IL DIRETTORE 
 

Vista la determinazione del 13.12.2012, P.G.N. 92435, con la quale è stata impegnata la somma di € 
7.522,57 per far fronte alle spese di recupero e sosta di autovetture abbandonate e fuori uso ai seguenti 
capitoli: 

 1025600 “Interventi per la tutela dell’ambiente per le matrici Suolo, Acqua, Aria” del bilancio 
corrente – gestione residui 2010 - IMPEGNO 82956 (4538/10) per € 2.641,84; 

 1025600 “Interventi per la tutela dell’ambiente per le matrici Suolo, Acqua, Aria” del bilancio 
corrente – gestione residui 2009 - IMPEGNO 82958 (3798/09) per € 725,51; 

 1039101 “Spese varie per dotazioni della Polizia Locale” del bilancio corrente – gestione residui 
2006 - IMPEGNO 82959 (4959/06) per € 928,86; 

 1039101 “Spese varie per dotazioni della Polizia Locale” del bilancio corrente – gestione residui 
2007 - IMPEGNO 82962 (3913/07) per € 2.726,36; 

 1039101 “Spese varie per dotazioni della Polizia Locale” del bilancio corrente – gestione residui 
2010 - IMPEGNO 82964 (4939/10) per € 500,00; 

 
- Visto il D.M. 460 del 1999, che prevede, nel caso in cui un Organo di Polizia trovi un veicolo in stato di 

abbandono, lo stesso sia conferito a un centro di raccolta e si debba procedere alla sua demolizione - 
quale rifiuto speciale - con costi a carico del Comune in cui è stato rinvenuto il veicolo; 

- Viste le note del Comando di Polizia Locale relative alle autovetture in questione; 
- Vista la fattura n. 551 del 15.3.2013,  dell’Autocentro di Sambo Giovanni, Via della Tecnica 16 Vicenza, 

di € 7.522,57 (IVA al 21% compresa) relativa al recupero e demolizione dei veicoli suddetti; 
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in merito all’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

L I Q U I D A 
 
la somma di € 7.522,57 (IVA compresa) a Autocentro di Sambo Giovanni, Via della Tecnica 16 - Vicenza, e 
chiede alla Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento di pari importo – Banca d’appoggio: IBAN 
IT35V0622511834000000673552. 
 
Addì, 21.3.2013 

Il Direttore  
Dr. Guarti Danilo 

 
 

RAGIONERIA 
 

ENTRATA                                                                                                                                               Il Dirigente 
 
 

SPESA  
Cap.________________ Bilancio_________________ Impegnati €._____________________al n.______________ 
 
Cap.________________ Bilancio_________________ Impegnati €._____________________al n.______________ 
 
Cap.________________ Bilancio_________________ Impegnati €._____________________al n.______________ 
 
Addì, ____________________                                                                              L’Addetto 
 
Emesso mandato n. ___2710/2712___________ di €.   _7.522,57_______ il_____7/5/2013__________________ 
 
L’ Addetto ____________________                    Il Dirigente 
 
 

 FISCALE 
Il Dirigente 

                                                                                                                               



  


