
COMUNE DI VICENZA  
SETTORE AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO   
 
 

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

 
OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 478.16 a “Autocentro di Sambo Giovanni” per demolizione  

veicoli in stato di abbandono.  
 CIG: Z5D07AE8C7 

IL DIRETTORE 
 

- Vista la determinazione del 13/12/2012, P.G.N. 924375, con la quale è stata impegnata la somma di € 
16.000,00 al cap. 1025600 “Interventi per la tutela dell’ambiente per le matrici Suolo, Acqua, Aria”, 
impegno 82948 (3243/11) del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità, per far fronte alle 
spese di recupero e sosta di veicoli abbandonati; 

 
- 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 FIAT PUNTO AJ702PF; 
 
- Vista la fattura n. 173 del 12/6/2014 di € 391,93 + IVA del 22%, per complessive € 478,16 

dell’Autocentro di Sambo Giovanni, Via della Tecnica 16 Vicenza, relativa al recupero e demolizione 
del veicolo suddetto; 

 
- 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; 
- Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013,     

sull’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza; 
 

L I Q U I D A 
 
la somma di € 478,16 (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, 01/07/2014 

Il Direttore  
f.to Dr. Guarti Danilo 

 
 

RAGIONERIA 
 

ENTRATA                                                                                                                                               Il Dirigente 
 
 

SPESA  
Cap._1025600_ ________ Bilancio__2014_______ Impegnati €._____________________al n._82948_ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Addì, ____03/07/2014________________                                                                              L’Addetto f.to 
 
Emesso mandato n. ___5111______________ di €.   _478,16_________ il_______________________ 
 
L’ Addetto ____________________                    Il Dirigente 
 
 

 FISCALE 
Il Dirigente 

                                                                                                                               
  


