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COMUNE DI VICENZA 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza 
Tel. 0444 221458/221517 – fax 0444 221548 

 
 
 

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

PGN. 93035 del 09/12/2013 
 

 
OGGETTO: ALLUVIONE - Liquidazione della somma di € 1.394,55 quale SALDO dei contributi per danni alluvione 

– Privati – Todisco Giuseppe. 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista l’Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
d’intesa con la Regione Veneto, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto “Commissario Delegato” per il 
superamento dell’emergenza verificatesi per effetto dell’alluvione ne i giorni 31ottobre 2010 e 1e 2 novembre 2010 e ha 
dettato le disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi, 
stanziando allo scopo la somma di trecento milioni di euro; 
Visto: l’art. 1 comma 3 dell’OPCM n. 3906 del 13/11/2010 che prevede la quantificazione del fabbisogno per la 
concessione dei contributi: 
- per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonché dei beni immobili registrarti e 

beni mobili non registrati danneggiati; 
- per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta 

in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità; 
- per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, 

mobili registrati, mobili non registrati e scorte; 
 
Vista l’ordinanza n. 9 del 17/12/2010 con la quale il Commissario Delegato ha assegnato al Comune di Vicenza la 
somma di € 19.700.032,00 quale acconto per l’erogazione di anticipazioni sui contributi per danni sostenuti dal 
Comune, da privati e dalle attività produttive; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 418 del 21/12/2010 con la quale è stata impegnata la somma di € 
6.570.992,86 per il pagamento di anticipazione sui contributi ai privati per i danni subiti a causa degli eccezionali eventi 
alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, e con la 
quale sono stati individuati i criteri per l’assegnazione di anticipazione sui contributi a privati e alle attività produttive; 
 
Vista l’ordinanza del Commissario Delegato n. 22 del 5 luglio 2011 con la quale sono stati determinati i fabbisogni 
complessivi da destinare a ristoro dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività produttive a valere sulle risorse di 
cui all’art. 10 comma 1 bis, lett. a) dell’OPCM n. 3906/2010 e sono stati stabiliti i criteri per la quantificazione e 
determinazione delle percentuali dei contributi ammissibili in applicazione degli artt. 4 e 5 dell’OPCM n. 3906 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 28/10/2011 avente ad oggetto “Alluvione – Criteri e indirizzi per 
la liquidazione dei saldi dei contributi”; 
 
Vista la nota della Regione Veneto – Soggetto Responsabili in attuazione dell’OCDPC n. 43/2013 G.U. n. 28 del 
02/02/2013, prot. n. 128199/16 del 25/03/2013 pervenuta il 26/03/2013, ns. prot. 23899, che autorizza alla liquidazione 
dei contributi a soggetti privati e a titolari di attività produttive in ragione dell’accertamento convenzionale dei danni 
operato dal Comune; 
 
Vista la nota della Regione Veneto – Soggetto Responsabile in attuazione dell’OCDPC n. 43/2013 G.U. n. 28 del 
02/02/2013, prot. n. 427733 del 08/10/2013, pervenuta al Comune di Vicenza il 08/10/2013, pgn. 73971, che autorizza 
alle modifiche del danno accertato e trasferimenti; 
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Visto l’impegno 2063/2011 assunto al capitolo 1112500 “Spese per emergenza alluvione 31 ottobre/ 2 novembre 2010 
“del bilancio dell’esercizio 2013;  
 
Visto il modulo di richiesta saldo contributo presentato dalla sig.ra Todisco Giuseppe, residente a ………. 
in…………………., e i documenti giustificativi di spesa allegati; 
 
Visti  gli esiti delle verifiche eseguite e delle schede redatte dai tecnici incaricati dal Comune sulle istanze di contributo 
presentate e le quantificazioni dei danni ammissibili; 
 
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; 
 
 

LIQUIDA 
 
- la somma di € 1.394,55 a titolo di saldo del contributo per danni alluvione, alla Todisco Giuseppe (nato 
a……………) residente a ……..in ……………………., C.F. ………………, iban …………………….e chiede alla 
Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 1.394,55  a valere sull’impegno 2063/2011 al capitolo 
1112500 “Spese per emergenza alluvione 31 ottobre/ 2 novembre 2010 “del bilancio dell’esercizio 2013; 
 
 
Vicenza, 4 dicembre 2013 
 
 

f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO  
arch. Antonio Bortoli 

 
 
 
 
 
 
SEZIONE STIPENDI 
 
                                                                                                                     Il Dirigente ______________________ 

SETTORE RAGIONERIA GENERALE 
SEZIONE ENTRATA  
 
                                                                                    Il Dirigente _____ _________________ 
 
SEZIONE SPESA  
Cap.________________ Bilancio_________________ Impe gnati € _____________________ al n. ______________ 
 
Addì, ____________________                                                                           L’Addetto ______________________ 
 
Emesso mandato n. ______________________ di € ______ ____________ il ________________________________ 
 
L’ Addetto ____________________                   I l Dirigente ______________________ 
 
SEZIONE FISCALE 
         Il Dirigente ______________________ 
 
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari 
                        Il Dirigente ______________ ________ 


