
COMUNE DI VICENZA         
   SETTORE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E IGIENE 
 
                   
                       
 

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

 
 

OGGETTO: Liquidazione della fattura di € 126,88 allo studio “Claudia Cogato Lanza Graphic 
Design” 

di Vicenza per la modifica grafica del manifesto e pieghevole per i blocchi del traffico 
2013-2014. CIG: ZB80BCF9E1  

 
IL DIRIGENTE 

 
- Vista la determinazione dirigenziale dell’11/10/2013, PGN 75445, con la quale è stata impegnata la 

somma complessiva di € 12.778,18 al cap. 1102900 “Rilevazioni ambientali, interventi sul traffico ed 
altre misure di riduzione dell’inquinamento”, impegno 92274 del Bilancio corrente, ove esiste la 
necessaria disponibilità, per l’attuazione dei provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione 
stradale, per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera 
urbana della città di Vicenza nel periodo dal 14/11/2013 all’11/4/2014;  

- Vista la regolare esecuzione del lavoro da parte dello studio “Claudia Cogato Lanza Graphic Design” 
secondo le condizioni pattuite; 

- Vista la fattura n. 18/2013 dell’11/12/2013 per l’importo di € 104,00 + IVA al 22%, per complessivi € 
126,88 (oneri previdenziali al 4% inclusi) emessa dallo studio “Claudia Cogato Lanza Graphic Design”, 
P.I. 02287840249, con sede in Contrà Pasini, 16 a Vicenza;  

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in merito all’obbligo 
di 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 complessiva di € 126,88 (centoventisei/88 – comprensivi di contributo previdenziale al 4% e di 
IVA al 22%) allo studio “Claudia Cogato Lanza Graphic Design”, P.I. 02287840249, con sede in Contrà 
Pasini 16, a Vicenza, e chiede alla Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento di pari importo. Banca 
d’appoggio: Cassa di Risparmio del Veneto, Filiale di Corso Palladio 108 – IBAN: IT 53 K062 2511 8200 
0000 4029 336. 
 
addì, 13/12/2013 

 
IL DIRETTORE 

f.to dott. Danilo Guarti 
 
 

RAGIONERIA 
ENTRATA  rev. 12833 €20,80 19/12/2013  
 
 
                                                                                                                                               Il Dirigente 
SPESA  
Cap.__1102900__________ Bilancio_2013__________ Impegnati €__126,88_____________al n.___92274______ 
 
Addì, ___19/12/2013__________                                                                              L’Addetto f.to 
 
Emesso mandato n. _____11282____________ di €   _____126,88_______ 
il_____19/12/2013___________________ 
 
L’ Addetto _____f.to_______________                    Il Dirigente 
FISCALE 
 



                                                                                                                              Il Dirigente  
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