
COMUNE DI VICENZA         
   SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E  TUTELA DEL TERRITORIO  PGN 94844 
                     
      

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

 
OGGETTO: Liquidazione della fattura di € 5.000,00 al Centro Idrico di Novoledo (VI), per servizio di fornitura 

attività previste dal progetto europeo Urban WFTP. CIG ZF90CE8E1A  CUP B37C12000260006 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Vista la determina dirigenziale PGN 94950 del 16/12/2013, con la quale, è stata impegnata la somma di 

€ 27.500,00 al capitolo 1360800 “Spese per progetto URBAN WFTP con fondi comunitari” del Bilancio 
corrente, impegno 93352, per esecuzione di attività previste dal progetto europeo URBAN_WTFP, 
specificate nel disciplinare d’incarico; 

 
- Vista la fattura del Centro Idrico di Novoledo srl, Via Palladio 128 – 36030 VILLAVERLA (VI)- P.I. 

02590270241, n. 69/2014 del 26/11/2014 di € 4.098,36 + IVA, per un totale complessivo di € 5.000,00; 
 
- 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; 
- Dato atto che ai fini della regolarità contributiva si è provveduto dell’acquisizione del DURC; 
- 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 complessiva di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00 - IVA al 22% compresa), al Centro Idrico di 
Novoledo srl -  Via Palladio 128 – 36030 VILLAVERLA (VI), P.I. 02590270241, per i motivi in premessa 
descritti, mediante bonifico bancario sul C/C: IBAN IT 91 J02008 11820 000015115585. 
 
Parere favorevole della PO dott. Roberto Scalco 
 
addì, 27/11/2014 

Il DIRETTORE 
f.to  Dott. Danilo Guarti 

 
 
 

RAGIONERIA 
ENTRATA  
                                                                                                                                               Il Dirigente 
 

SPESA  
Cap.__1360800______________ Bilancio___2014___ Impegnati €_____________________al n.____93352____ 
 
Addì, ____________________                                                                              L’Addetto 
 
Emesso mandato n. _____8885_____ di €   _5.000,00______ il____27/11/14____________ 
 
L’ Addetto _____f.to_______________                    Il Dirigente 
 

FISCALE 
                                                                                                                           Il Dirigente  


