
 COMUNE DI VICENZA  Liquidazione N°_____________ 
 Dipartimento Territorio 
               Settore Urbanistica  del  _______________________ 
 

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

PGN 80331 
OGGETTO: Liquidazione fatt.  n.130187/F del 26/7/2013 di LAND MILANO Srl di Milano - saldo redazione 

progetto di valorizzazione paesistico-ambientale dell’area dell’ex aereoporto Dal Molin. 
 CIG  ZEA058782B 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la determina prot. 48622 del 2012 con la quale è stata approvata la spesa per l’incarico di redazione del progetto di 
valorizzazione paesistico-ambientale dell’area dell’ex aereoporto Dal Molin; 
Visto  l’impegno cod 80605/2012 al capitolo 1880000 “Parco della Pace – realizzazione parco e museo aereonautico area Dal 
Molin finanziata dalla Stato” del  Bilancio 2013 – gestione residui;  
Considerato che sono stati consegnati gli elaborati in forma definitiva e che pertanto è possibile corrispondere alla società il 
saldo di quanto dovuto, pari al 10% dell’importo di cui all’incarico conferito come da disciplinare sottoscritto in data 
11/7/2012; 
Vista la fatt. n.130187/F del 26/07/2013 della LAND MILANO Srl – Via Varese 16 - 20121 MILANO 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della legge 3/8/2010 n.136 s e.m.i., in merito all’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari 
Dato atto dell’avvenuta 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 
 
alla ditta LAND MILANO Srl – Via Varese 16 - 20121 MILANO la somma di € 4.781,92 da accreditarsi sul C/C di 
CREDITO VALTELLINESE -  IBAN IT16M0521601630000000009094, quale conto corrente dedicato alle commesse 
pubbliche secondo quanto stabilito dall’art.3 della legge 136/2010, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di 
pagamento di € 4.781,92.= 
Addì, 28/10/2013 

Il Direttore Settore Urbanistica  
Dott. Danilo Guarti 

 
 
16-2013 

 
SETTORE STIPENDI  
  Il Direttore  _______________________________ 

SETTORE RAGIONERIA E PROVVEDITORATO  
UFFICIO ENTRATA  
  Il Direttore  _______________________________ 

UFFICIO SPESA 
 
Cap. _1880000______ Bilancio __2013_________ Impegnate € _____4781,92______________ al n. __80605_________ 
 
Addì, ____18/11/13____________ L'addetto  ________________________________ 
 
Emesso mandato n. ____9866__________ di € __________________________________ il _______________________ 
 
L'addetto  ______________________________ Il Direttore  _______________________________ 

UFFICIO FISCALE  
  Il Direttore  ________________________________ 

SETTORE PROVVEDITORATO  - Ufficio Inventari 
  Il Direttore  ________________________________ 


