
 COMUNE DI VICENZA                                          
              Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio   PGN 14404 dell’11/2/2015 
  

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

 
OGGETTO:  Liquidazione all’ULSS n. 6 della spesa di €  494,00= per cattura, custodia e applicazione 

microchip cani randagi c/o il canile sanitario di Via Mantovani in zona Gogna – 4° 
TRIMESTRE 2014. CIG 2790949BF6 

 
IL DIRETTORE 

 
 

- VISTA  la determinazione PGN 40123 del 24/5/2013, e l’impegno COD. 90995 al Cap. 1303100 
"Servizio Ricovero cani randagi – Nuovo Rifugio" del Bilancio d’esercizio corrente, ove esiste la 
necessaria disponibilità; 

- VISTO che l'ULSS 6 ha provveduto alla cattura di cani randagi nel territorio comunale ed al loro 
ricovero presso il canile sanitario dell'ULSS n. 6 in località  Gogna; 

- VISTA la fattura n. Z 645 del 30/01/2015 di € 494,00 (F.C. IVA) dell'ULSS N. 6 "VICENZA", per 
il 4° trimestre 2014; 

- VISTO l’art. 184 del TUEL n. 267/2000; 
- VISTO il regolamento di contabilità; 
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., 

in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- VERIFICATA, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza ai 

requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l’osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, 
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 

- 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 € 494,00=  F.C. IVA all'ULSS N. 6 "VICENZA"- Via Rodolfi 37 - 36100 VICENZA per i motivi in 
premessa descritti, mediante bonifico bancario sul c/c intestato a ULSS n. 6 -  tramite Tesoreria Unica c/o 
Banca d’Italia cod. 0306250  – IBAN IT 32 M 01000 03245 2263 00306250. 
 
Parere favorevole della P.O. 
  
Addì,  10/02/2015 

Il Direttore 
f.to Dr. Danilo Guarti 

 
 

SETTORE CONTABILITA' FINANZIARIA 
UFFICIO ENTRATA 
 

Il Direttore___________________________ 
 

UFFICIO SPESA 
Cap. ___________________ Bilancio ________________ Impegnati €  _________________ al n. 

________________ 

 

Emesso mandato n. ____996____ di €. ____494,00____________ il ____20/2/2015_____________ 

      L’addetto _____f.to_____________________ 

SEZIONE PROVVEDITORATO – Ufficio Inventari 
 

L'Addetto___________________________ 



 


