
COMUNE DI VICENZA         
   SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO  PGN 8571 
                   
    PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE 

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità) 
 

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 2.443,94 ad ARPAV per attività di verifica, sopralluoghi, 
campionamenti nell’ambito degli interventi di bonifica dell’area ex PP6 in Comune di Vicenza - 
CIG 5504723120 CUPB33J13000470002 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Vista la determina dirigenziale PGN 90906 del 17/11/2014, con la quale è stata impegnata la spesa di € 

2.446,34 (F.C. IVA e oneri compresi) per attività di verifica, sopralluoghi, campionamenti nell’ambito 
degli interventi di bonifica dell’area ex PP6 in Comune di Vicenza, affidando l’incarico ad ARPAV – 
sede legale di Padova, P.I. 03382700288; 

 
- Visto che tale intervento trova copertura al capitolo 1905200 “Bonifica siti inquinati e interventi di 

risanamento ambientale” del Bilancio corrente, impegno 99368 per la somma di € 2.443,94, finanziato 
con Mutuo devoluto; 

- Vista la fattura n. 1155/4 del 30/12/2014 di € 2.443,94 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; 

 
- 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; 

 
LIQUIDA 

 
- la somma di €. 2.443,94 (euro duemilaquattrocentoquarantatre/94 - fuori campo IVA art. 1 e 4 

D.P.R. 633/72) ARPAV – sede legale di Padova, P.I. 03382700288,  per i motivi in premessa descritti 
– Banca d’appoggio: IT 56C0200812100 000040463719. 

 
Parere favorevole della PO dott. Roberto Scalco 
 
addì, 23/01/2015 

Il DIRETTORE 
f.to  Dott. Danilo Guarti 

 
 
 
 
 

RAGIONERIA 
ENTRATA  09/02/2015 
Già riscossi Rev. N. 6298/13   f.to 
                                                                                                                                               Il Dirigente 
 

SPESA Mutuo devoluto 
Cap._1905200_ ________ Bilancio__2014________ Impegnati €_2.443,94 _________al n.__99368_______ 
 
Addì, _12/2/15_________                                                                              L’Addetto f.to 
 
Emesso mandato n. ___942___________ di €   _________________ il___16/2/15____________ 
 
L’ Addetto ___________________                    Il Dirigente  
 

FISCALE 
                                                                                                                           Il Dirigente  


