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

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

Pgn 5098 
OGGETTO: Liquidazione fatt. n.22 del 14/3/2014 della Coop. Architetti e ingegneri – urbanistica Scrl – CAIRE 
CIG ZC30655EA9 

IL DIRETTORE 
 

Vista la determina prot. 84279 del 2012 con la quale è stata approvata la spesa per l’incarico per la progettazione, 
organizzazione, gestione e la restituzione di un processo partecipativo relativo alla progettazione del Parco della Pace; 
Vista la successiva determina prot. 82255 del 2013 con la quale è stata approvata la maggiore spesa per attività integrative 
dell’incarico sopracitato 
Visto  l’impegno 92537 al capitolo 1880000 “Parco della Pace – realizzazione parco e museo aereonautico area Dal Molin 
finanziata dalla Stato” del  Bilancio 2015 – gestione residui;  
Considerato che la prestazione è stata regolarmente eseguita secondo quanto indicato nella determina di affidamento incarico  
e che in data 19/12/2014 è stato consegnato il report “facilitazione e gestione dei lavori del tavolo della partecipazione 
Settembre2013/ottobre 2014, è possibile corrispondere alla società quanto dovuto; 
Vista la fatt. n.22 del 14/03/2014 della Coop. Architetti e ingegneri – urbanistica Scrl – CAIRE – Via Reverberi, 2 – 42100 
Reggio Emilia 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della legge 3/8/2010 n.136 e s.m.i., in merito all’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
Visto il DURC emesso dall’Inail di Vicenza in data 14/01/2015 che attesta la regolarità contributiva della Coop. Architetti e 
ingegneri – urbanistica Scrl – CAIRE 
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 Coop. Architetti e ingegneri – urbanistica Scrl – CAIRE – Via Reverberi, 2 – 42100 Reggio Emilia la somma di € 
6.100,00 da accreditarsi sul C/C di UNICREDIT Banca Spa IBAN IT 96 D 02008 12834 000100335511, 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 €  6.100,00.= 

Addì, 19/01/2015 
Il Direttore Settore Urbanistica  

f.to Dott. Danilo Guarti 
 
 
2-2015 

SETTORE STIPENDI  
  Il Direttore  _______________________________ 

SETTORE RAGIONERIA E PROVVEDITORATO  
UFFICIO ENTRATA  
  Il Direttore  _______________________________ 

UFFICIO SPESA 
 
Cap. __1880000________ Bilancio _2015__________ Impegnate € _6.100,00______________ al  n.92537____________ 
 
Addì, _22/01/2015_____________ L'addetto  ________________________________ 
 
Emesso mandato n. ______271_________ di € __________________________________ il _______________________ 
 
L'addetto  ______________________________ Il Direttore  _______________________________ 

UFFICIO FISCALE  
  Il Direttore  ________________________________ 

SETTORE PROVVEDITORATO  - Ufficio Inventari 
  Il Direttore  ________________________________ 


