
COMUNE DI VICENZA   
SETTORE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO  E IGIENE        
                      
         

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

 
 
OGGETTO: Liquidazione della somma di € 4.000,00 ad ARPAV di Vicenza per monitoraggio 

inquinanti da traffico lungo strada Pasubio a Vicenza come da Convenzione con ARPAV  
in attuazione delibera GC n. 88 del 29.4.2013;   CIG ZA809BAA5A 

 
IL DIRETTORE   

 
- Vista la determinazione dirigenziale del 3.5.2013, PGN 34067, integrata con determinazione 

dirigenziale PGN 37606 del 16.5.2013, con la quale  è stata approvata e impegnata la somma 
complessiva di € 9.000,00 di cui € 8.000,00 a favore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza 
per monitoraggio inquinanti da traffico, € 500,00 a favore di AIM Servizi a Rete per fornitura energia 
elettrica centralina, € 500,00 a favore di AMCPS VALORE CITTA’ per i necessari lavori di 
allacciamento, fornitura prolunga e messa a terra; 

- Visto che la convenzione firmata con ARPAV, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 88 del 
29.4.2013, prevede che il primo acconto venga pagato al momento della firma della Convenzione; 

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, s.m.i.; 

- Visto l’impegno n. 89648, al cap. 1102900 “Rilevazioni ambientali, interventi sul traffico, ed altre 
misure di riduzione dell’inquinamento”, del Bilancio corrente;  

- Vista la fattura n. 25/34 del 27/01/2014 per la somma di € 4.000,00, fuori campo IVA,  emessa da 
ARPAV sede legale Via Matteotti 27 – 35137 PADOVA - C.F. 92111430283, sede operativa 
Dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza, Via Spalato 16 – 36100 VICENZA; 

- 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 complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), F.C. IVA, al Dipartimento provinciale 
ARPAV di Vicenza, Via Spalato 16 – 36100 VICENZA  e chiede alla Ragioneria l’emissione del 
mandato di pagamento di pari importo a UNICREDIT BANCA - Agenzia di Vicenza, codice IBAN IT 
20 F 02008 11820 000040494879. 

 
Addì, 28/01/2014  

 
IL DIRETTORE  

f.to dott. Danilo Guarti 
 

 
 
 

RAGIONERIA 
 

ENTRATA  
 
                                                                                                                                               Il Dirigente 
 

SPESA  
Cap._1102900_________ Bilancio_2013_____ Impegnate €._____________________al n.___89648_____ 
 
Addì, ____________________                                                                              L’Addetto 
 
Emesso mandato n. _____1236____________ di €.   _4.000,00_________ il____26/02/2014__________________ 
 
L’ Addetto ____f.to________________                    Il Dirigente 
 
FISCALE                                                                                                                              Il Dirigente  
 
 



 


