
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1333 

DETERMINA 
N. 1129 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
ALLUVIONE 2010 - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE A 
SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010 PER INTERVENTI DI 
PRIMA EMERGENZA.C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con ordinanza Commissariale n. 29/2011 le Amministrazioni Comunali sono state beneficiarie di 

risorse di cui all’OPCM 3906/2010, necessarie a coprire le spese pubbliche, come inserite, entro i 

termini  stabiliti,  nell’apposito  programma  online  predisposto  dalla  struttura  Commissariale  per 

interventi di prima emergenza sostenute a causa dell’alluvione del 31 ottobre – 2 novembre 2010.

Con  nota  prot.  443322  del  26  settembre  2011,  acquisita  al  PGN  64111  del  27/09/2011,  il 

Commissario delegato per il  superamento dell’emergenza derivante dagli  eventi alluvionali  che 

hanno colpito  il  territorio  della  Regione  Veneto  nei  giorni  31  ottobre  al  2  novembre 2010,  ha 

comunicato le specifiche tecniche relative alla “Documentazione di rendicontazione” della spesa 

sostenuta in prima emergenza.

In tali Specifiche tecniche sono stati individuati, tra l’altro, gli atti e i provvedimenti da trasmettere 

alla  Struttura  Commissariale  per  la  liquidazione  delle  risorse  assegnate  con  l’Ordinanza 

Commissariale n. 29/2011.

Nella suddetta nota, è stato stabilito che le spese pubbliche sostenute dagli enti nella fase di prima 

emergenza,  devono  essere  documentate  con  giustificazioni  fiscali  di  spesa,  supportate  da 

provvedimenti di impegno e/o liquidazioni, nonché dai relativi mandati di pagamento.

In risposta alla circolare del Commissario delegato per il superamento dell’emergenza  n. 443322 

del 26.09.2011, con atto del Direttore del Dipartimento Territorio PGN 5287 del 25.01.2012 sono 

stati  approvati il quadro complessivo delle spese sostenute nella fase di prima emergenza e il 

rendiconto delle spese di prima emergenza sostenute, sia quelle inserite nel portale on line a suo 

tempo predisposto per la registrazione delle spese, sia quelle non inserite.

Complessivamente  il  comune  di  Vicenza  ha  comunicato  di  aver  sostenuto  spese  di  prima 

emergenza pari a  € 1.114.430,59 (escluse le spese per il personale) di cui € 855.217,17 inserite 

nel programma on line ed € 259.213,42 non inserite.

La  predetta  rendicontazione  è  stata  inviata  al  Commissario  delegato  per  il  superamento 

dell’emergenza con nota PGN 8398  in data 6.2.2012.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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In particolare, il Comune di Vicenza aveva inserito nel programma on line la spesa di € 10.000,00 

per fornitura di  apparecchi  telefonici  per emergenza,  rendicontandole tuttavia solamente per € 

339,96 ed indicando nei documenti di rendicontazione, a fronte di tale previsione,  spese di natura 

diversa da quelle telefoniche, fino alla concorrenza di € 10.000,00 indicati.

In fase di istruttoria della documentazione trasmessa, la struttura regionale competente ha rilevato 

che la tipologia di spesa rendicontata deve corrispondere a quella inserita nel programma on-line, 

non essendo possibili  compensazioni  tra diversi  interventi,  per cui,  in apposito incontro con la 

struttura regionale competente avvenuto in data 2.5.2016, è stato richiesto di  aggiornare l’elenco 

a suo tempo trasmesso, codificando correttamente le diverse tipologie di spesa.

Per  effetto  di  tale  aggiornamento,  le  spese  rendicontate  riconoscibili  per  fornitura  apparecchi 

telefonici per emergenza vengono indicare in € 339,96 e vengono invece indicate tra le spese di 

prima emergenza sostenute  ma non inserite nel programma on-line tre interventi per complessivi 

€ 9.660,04.

Con  il  presente  provvedimento  si  intende  approvare  l’aggiornamento  delle  spese  di  prima 

emergenza, come risulta dall’allegato elenco spese di prima emergenza per acquisto di materiali e 

servizi (schema tipo II).

In detto elenco delle spese sono riportate anche quelle sostenute dal Comune di Vicenza nella 

fase  di  prima emergenza  ma non  inserite  nel  programma online,  già  oggetto  della  nota  del 

Sindaco di Vicenza PGN 86546 del 20/12/2011 al Commissario Delegato per l’alluvione, con cui è 

stata richiesta l’erogazione della somma per interventi di prima emergenza, relativa anche a spese 

non inserite nel programma online.

Tutto ciò premesso:

Vista l’OPCM n. 3906/2010;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 29/2011;

Vista la nota del Commissario Delegato n. 443322 del 26/09/2011;

Vista la nota del Sindaco di Vicenza, PGN 86545 del 20/12/2011, relativa sia alle spese sostenute 

per  prima emergenza inserite  nel programma online,  sia a quelle  non inserite  nel programma 

online;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Considerato  che  in  apposito  incontro  con  la  struttura  regionale  competente  avvenuto  in  data 

2.5.2016,  è  stato  richiesto  di  aggiornare  l’elenco  a  suo  tempo  trasmesso,  codificando 

correttamente le diverse tipologie di spesa e in coerenza con quanto a suo tempo inserito nel 

programma on line;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

 

 

1)      di approvare l’allegato aggiornamento dell’elenco di rendicontazione delle spese di prima 

emergenza inserite e rendiconto delle spese di prima emergenza non inserite nel portale 

per acquisto di materiali e servizi (queste ultime oggetto di comunicazione al Commissario 

Delegato per l’alluvione con lettera del Sindaco PGN 86545 del 20.12.2011, alle quali sono 

aggiunti tre interventi come indicato in premessa),

2)      di  dare atto che rimane immutato l’importo complessivo delle  spese per  interventi  di 

prima  emergenza  sostenuti  dal  Comune  di  Vicenza  a  seguito  degli  eventi  alluvionali 

accaduti dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, per totali € 1.114.430,59 di cui € 845.557,13 

per spese inserite nel portale ed € 268.873,46 non inserite.

3)      di trasmettere il presente provvedimento e relativo allegato al Direttore della Sezione 

Sicurezza e Qualità – Regione Veneto.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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