
COMUNE DI VICENZA         
   SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO  PGN 104589 
                   
    PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE 

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità) 
 

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 339.160,00 alla ditta GAP SERVICE srl di Padova per servizio di 
bonifica bellica nell’ex Aeroporto Dal Molin. - Certif. Pagam. N. 1 - CIG 44780446CE 
CUPB32H120000010001 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Vista la determina dirigenziale PGN 87965 del 28/11/2012, con la quale è stata impegnata la spesa di € 

656.446,22 (IVA e oneri compresi) per il servizio di bonifica bellica nell’ex Aeroporto Dal Molin., 
affidando l’incarico alla ditta GAP SERVICE srl – Viale dell’Industria 35 – Padova, P.I. 04447820285; 

 
- Visto il contratto del 21/3/2013 n. 1558 di Racc. n. 27823 di Rep. Segretario Generale; 
 
- Visto che tale intervento trova copertura al capitolo 1880000 “Parco della Pace- Realizzazione parco e 

Museo aeronautico area Dal Molin” del Bilancio corrente, impegno 82067 per la somma di € 
339.160,00, finanziato con contributo del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- Vista la fattura n. FA_2014_038 del 29/12/2014 della ditta GAP SERVICE srl – Viale dell’Industria 35 – 
Padova, P.I. 04447820285 di € 278.000,00 + IVA 22% per un totale di € 339.160,00; 

 
- 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; 

- ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l’acquisizione di DURC; 
- 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 €. 339.160,00 (euro trecentotrentanovemilacentosessanta/00) alla ditta GAP SERVICE srl – 
Viale dell’Industria 35 – Padova, P.I. 04447820285,  per i motivi in premessa descritti – Banca d’appoggio: 
IT 90 U 05728 12106 697571194207 quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo 
quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010. 
 
Parere favorevole della PO dott. Roberto Scalco 
 
addì, 29/12/2014 

Il DIRETTORE 
f.to  Dott. Danilo Guarti 

 
 
 
 
 

                                                                          RAGIONERIA  COPERTURA SOSPESO N. 20813 
ENTRATA Contributo Stato 
                                                                                                                                               Il Dirigente 
 

SPESA  
Cap._1880000___ Bilancio__2014________ Impegnati €_339.160,00_________al n.__82067_______ 
 
Addì, _30/12/14_________                                                                              L’Addetto 
 
Emesso mandato n. ___9812___________ di €   __339.160,00_______ il_______________ 
 
L’ Addetto ______f.to_____________                    Il Dirigente  
 

FISCALE 



                                                                                                                           Il Dirigente  


