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PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE 

(art. 14 del Regolamento di Contabilità) 
PGN.121524 del 28/09/2016 
 
 
OGGETTO: Liquidazione della somma di € 22.587,41 alla ditta CENTRO RIABILITATIVO 
SAN MARCO SRL  CUP B32115000940001 quale contributo per la realizzazione di 
interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati 
dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 
13 novembre 2012 ai sensi dell’art. 11 dell’O.C. 6/2014.   
 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESO CHE: 

 con Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli 
interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi 
calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 
novembre 2012; 

 con Ordinanza commissariale n. 6 dell’11 dicembre 2014 sono stati adottati i “Criteri 
di ammissibilità e modalità procedurali di assegnazione e concessione di contributi 
per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di 
edilizia abitativa e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che 
hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012. 
Delega di funzioni ai Sindaci dei Comuni”; 

 
 con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 27/01/2015 è stata istituita di Progetto 

Ufficio danni alluvione – gestione attività amministrativa per lo svolgimento delle 
funzioni delegate al Comune dall’art. 12 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 
6 dell’11/12/2014. 
 

 Con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 28/05/2015 la percentuale di 
contributo riconoscibile è determinata nella misura del 100% del contributo 
ammissibile; 
 

 
VISTO il provvedimento pgn. 39479 del 24/03/2016 avente ad oggetto “Ordinanze 
commissariali n. 6 dell’11 dicembre 2014,  n. 1 del 28 maggio 2015 e n. 2 del 18 agosto 
2015. Determinazione del contributo liquidabile per la realizzazione di interventi di 
riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e delle attività produttive 
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei 
giorni dal 10 al 13 novembre 2012 ai sensi dell’art. 11 comma 2 dell’O.C. 6/2014. Posizione 
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della ditta CENTRO RIABILITATIVO SAN MARCO SAS (domanda di contributo pgn. 738 del 
04/01/2013). CUP B32115000940001 con il quale il contributo liquidabile a favore della ditta 
Centro Riabilitativo San Marco sas è stato quantificato in € 22.587,41; 
 
Visto il decreto n. 20 del 22 luglio 2016 con il quale il Commissario Delegato ha liquidato al 
Comune di Vicenza la somma di € 173.364,28 per il pagamento dei contributi di cui € 
22.587,41  a favore della ditta Centro Riabilitativo San Marco; 
Dato atto che la suddetta somma di € € 173.364,28 è stata introitata con reversale n. 
12925/2016 del 18/08/2016 al capitolo 59900  “Contributi da Commissario delegato per 
realizz. interventi di riparazione, ripristino e ricostruz. immobili di edil. abitativa e  attiv. 
produttive danneggiati da eventi calamitosi  del 10/13 nov.2012” del bilancio 2016; 

Accertata la regolarità contributiva del centro Riabilitativo san Marco srl tramite acquisizione 
di DURC regolare prot. INAIL 4768125 richiesto il 14/09/2016 e valido fino al 12/01/2017; 
 
Visto l’impegno 106365 (1655/2015) assunto al capitolo 1112503 “Assegnaz. contributi da 
Commissario delegato per realizz. interv.di riparaz. ripristino e ricostruz. immobili di edil. 
abitativa e  att. produttive danneggiati da eventi calamitosi del 10/13 nov.2012”  
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
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 € 22.587,41 a titolo di contributo per la realizzazione di interventi di 
riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati dagli eventi 
calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 
novembre 2012 alla ditta CENTRO RIABILITATIVO SAN MARCO SAS con sede a Schio 
(VI) in Via Ponte D’Oro,2, P.IVA. 02762940241, iban omissis e chiede alla Ragioneria 
l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 22.587,41   a valere sull’impegno 
2106365 (1655/2015) assunto al capitolo 1112503 “Assegnaz. contributi da Commissario 
delegato per realizz. interv.di riparaz. ripristino e ricostruz. immobili di edil. abitativa e  att. 
produttive danneggiati da eventi calamitosi del 10/13 nov.2012” del bilancio dell’esercizio 
2016;  
 
 
Vicenza, 27/09/2016 
 
 

f.to IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI PROGETTO 
 UFFICIO DANNI ALLUVIONE  

 dott.ssa Alessandra Pretto 
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SEZIONE STIPENDI 
 
                                                                                                                     Il Dirigente 
______________________ 

SETTORE RAGIONERIA GENERALE 
SEZIONE ENTRATA  
 
                                                                                    Il Dirigente 
______________________ 
 
SEZIONE SPESA  
Cap.________________ Bilancio_________________ Impegnati € _____________________ al n. 
______________ 
 
Addì, ____________________                                                                           L’Addetto 
______________________ 
 
Emesso mandato n. ______________________ di € __________________ il 
________________________________ 
 
L’ Addetto ____________________                   Il Dirigente 
______________________ 
 
SEZIONE FISCALE 
         Il Dirigente 
______________________ 
 
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari 
                        Il Dirigente ____ 

               
 

 


