
COMUNE DI VICENZA         
   SETTORE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E IGIENE 
                     
      

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

 
OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 5.124,00 alla ditta INGEO SINTESI srl di Torri di Quartesolo, per la 

redazione del progetto operativo di bonifica dell’area denominata PP6 comprendente l’area 
sterrata parte dell’ex Acciaierie Valbruna – SALDO progettazione. 
CIG  Z350608C37. 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Vista la determina dirigenziale PGN 63044 del 30.8.2012, con la quale è stata impegnata la spesa di € 

46.585,00 (IVA al 21% compresa) per la redazione del progetto operativo di bonifica dell’area 
denominata PP6 comprendente l’area sterrata parte dell’ex Acciaierie Valbruna, affidando l’incarico alla 
società INGEO SINTESI di Torri di Quartesolo (VI); 

 
- Visto che tale intervento trova copertura al capitolo 1905200 “Bonifica siti inquinati” del Bilancio 

Corrente/Gestione residui 2011, impegno 81288 (3103/11) per la somma di € 26.378,00, finanziato con 
mutuo-fondo di rotazione regionale di cui alla DGRV 3951/2009 e decreto GR n. 134/2011; 

- Vista la regolare esecuzione dell’incarico assegnato; 
 
- Vista la fattura n. 2 del 14.1.2014 emessa dalla ditta INGEO SINTESI srl di Torri di Quartesolo (VI), per 

l’importo di € 4.200,00 + IVA 22% per un totale di € 5.124,00; 
 
- Vista la comunicazione della ditta INGEO SINTESI Srl, relativa all’applicazione dell’art. 3 della Legge 

13/08/2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
- Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013,   

sull’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza; 
 
 

LIQUIDA 
 
la somma di €. 5.124,00 (euro cinquemilacentoventiquattro/00 - IVA al 22% compresa), alla Ditta INGEO 
SINTESI srl con sede in Via Pola 24 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI), e chiede alla Ragioneria 
l’emissione del mandato di pagamento di pari importo – Banca d’appoggio: UNICREDIT BANCA SPA, 
Filiale di Torri di Quartesolo; IBAN IT32V 02008 60800 000040236590, quale conto corrente dedicato alle 
commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010. 
 
addì, 21/01/2014 

Il DIRETTORE 
Dott. Danilo Guarti 

 
 
 
 
 

RAGIONERIA 
ENTRATA acc.to 4552/11 € 786.000,00 – Rev. 8249 del 30/12/11 Mutuo- f.do rotazione 
                                                                                                                                         p.      Il Dirigente f.to 
 

SPESA  
Cap.__1905200________ Bilancio___2014_______ Impegnati €__5124,00__________al n.__81288_____ 
 
Addì, __5/2/14__________________                                                                              L’Addetto f.to 
 
Emesso mandato n. ___943____________ di €   _________________ il______10/2/14_________________ 
 
L’ Addetto ____________________                    Il Dirigente 
 

FISCALE 
                                                                                                                           Il Dirigente  


