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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 46131  DEL 17 giugno 2013; 
CLASSIFICAZIONE :  9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  __________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: ____;
FUNZIONARIO ESTENSORE:    _____________________; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ___________________;  
TIPO ATTO:  DET.               
DA INSERIRE NELLA  BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO , CAMPO 
OBBLIGATORIO)

OGGETTO: ALLUVIONE. Spese urgenti per rimozione veicoli effettuate a seguito di eccezionale eventi
atmosferici del 16 e 17 maggio 2013. Affidamento alla ditta Autocentro di Sambo Giovanni di Vicenza
Approvazione della spesa. CIG Z380A660EE.

IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

il territorio comunale di Vicenza è stato investito da eccezionali eventi atmosferici avversi
nei giorni 16 e 17 maggio 2013, che hanno causato allagamento per l'esondazione dei fiumi.

Visto che a seguito di sopralluogo sul territorio comunale interessato ed in particolare in
zone della Città maggiormente soggette a possibili allagamenti, si è ritenuto necessario intervenire
con somma urgenza mediante la rimozione di cinque autovetture private in sosta presso alcune
vie limitrofe ai corsi d'acqua a rischio di esondazione.

In tempi brevissimi si è resa disponibile la ditta Autocentro di Sambo Giovanni di Vicenza
che effettua il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
“Nuovo codice della strada” e del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

Con verbale di somma urgenza P.G.N. 39909 del 24 maggio 2013 si è ravvisata la
necessità di un tempestivo ed immediato intervento di rimozione di alcuni veicoli mediante
l'impiego della ditta Autocentro di Sambo Giovanni in Via Allegri, Contrà Santi Apostoli, Contrà
Porta Santa Lucia, Contrà IV Novembre, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità e
ulteriori disagi alla popolazione.

Ritenuto che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile,
dipendenti da necessità di pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi;

Valutato che ricorrono le condizioni di cui agli articoli 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista la spesa complessiva per tutte le rimozioni effettuate dalla ditta Autocentro di Sambo
Giovanni di Vicenza che ammonta a € 363,00 I.V.A. Compresa da impegnare al capitolo 1112502
“Spese urgenti a fronte degli eventi eccezionali dell'allarme meteo del 16 e 17 maggio 2013” del
bilancio del corrente esercizio

Tutto ciò premesso;

    (firma)  ___________________
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 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116/38684 del 23 maggio 2013 relativa alla
variazione di bilancio della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3 del DPCM
28.12.2011 per eventi eccezionali allarme meteo del 16 e 17 maggio 2013;

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013
immediatamente eseguibile che, ai sensi di legge, approva il Bilancio di Previsione 2013 e
pluriennale 2013 – 2015;

 Visto l’art. 107, comma 3, lett. 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’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

 Vista la 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;

 Verificato, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in
legge 6 luglio 2012, n. 94 che il servizio oggetto di approvvigionamento non è presente nelle
convenzioni Consip e nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.)
gestito dal Consip S.p.A.;

 Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 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 approvare, per le motivazioni indicate nella presente determinazione e nell'allegato verbale
di somma urgenza P.G.N. 39909 del 24 maggio 2013, l'affidamento del servizio di rimozione
di cinque autovetture private alla ditta Autocentro di Sambo Giovanni – Via della Tecnica –
Vicenza, alle condizioni di cui alle premesse e per l'importo di € 363,00 I.V.A. Compresa;

    (firma)  ___________________
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2) di impegnare la spesa di € 363,00 al capitolo 1112502 “Spese urgenti a fronte degli eventi
eccezionali dell'allarme meteo del 16 e 17 maggio 2013” del bilancio 2013, gestione
competenza, che presenta la necessaria disponibilità

4) 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'art. 49 del Tuel, Decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

5) 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 dicembre 2011:

Registrazione: Anno di 
imputazione €

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€ Controllo di 
cassa

1 2013 363,00 2013 363,00 OK
 Impegno di spesa 2 2014 2014

3 2015 2015
 Accertamento di entrata 4 2016 2016

5 2017 2017
Tot.€ 363,00 OK 363,00 OK 363,00
N.:
Data:
Cap. n.: 1112502

    (firma)  ___________________
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6) 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’art. 9 del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito nella Legge 3 agosto 2009
numero 102;

7) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e
servizi e, in particolare dell’articolo 1 del decreto legge 6.7.2012 convertito nella legge
7.8.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere alla fornitura del
servizio oggetto della presente determinazione. 

  
Vicenza ………..   Parere favorevole: La P.O.              ___________________   

                                        
Vicenza 17 giugno 2013  IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE f.to Avv. Cristiano  Rosini    ______________

                                                

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO:  1112502  IMPEGNO  N. 91385  DEL 2013  € 363,00

FINANZIAMENTO ____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €________________

FINANZIAMENTO ____________________________________________________________________

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

Vicenza  07.08.2013      Visto: La P.O./AP.  f.to Lorella Sorgato)                    _____________________

Vicenza 07.08.2013 Il Responsabile del Servizio finanziario (dott. Mauro Bellesia) f.to avv. Maurizio

Tirapelle 

    (firma)  ___________________


