
COMUNE DI VICENZA  
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA TERRITORIO   PGN  45536  
 
 

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

 
OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 502,64 a Piemme Spa Concessionaria di Pubblicità per pubblicità gara 

appalto Parco della Pace su Gazzettino Nazionale e messaggero Nazionale ed. locale Nord-est. CIG: 
Z431360F3D 

 
IL DIRETTORE 

 
- Vista la determinazione del 17/03/2015, P.G.N. 26291, con la quale è stata impegnata la somma di € 427,00 al 

cap. 1880000 “Parco della Pace – realizzazione parco e museo aeronautico area Dal Molin”, impegno 102677 
del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità; 

 
- Vista la fattura n. 32015 del 31/03/2015 per € 412,00 + IVA 22%, per un totale di € 502,64 di Piemme spa 

concessionaria di Pubblicità – Via Montello 10 – 00195 ROMA – p.i. 08526500155, relativa alla pubblicità della 
gara di appalto del Parco della Pace su quotidiani nazionali; 

 
- 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 in data 1/4/2015; 
- 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; 

 
L I Q U I D A 

 
la somma di € 502,64,  IVA compresa, a Piemme spa concessionaria di Pubblicità- Via Montello 10 – 00195 ROMA – 
p.i. 08526500155, per i motivi in premessa descritti, mediante bonifico bancario sul c/c intestato: IBAN 
IT08G0200805351000003187467. 
 
Parere favorevole della PO dott. Roberto Scalco 
 
Vicenza, 29/04/2015 

Il Direttore  
f.to Dr. Guarti Danilo 

 
 

RAGIONERIA 
ENTRATA  rev. N.5764/15                                                                                       Il Dirigente 
 
 

SPESA contributo di stato 
Cap._1880000_ ________ Bilancio__2015_______ Impegnati €.__502,64_____al n.__102677 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Addì, __18/5/15__________________                                                                              L’Addetto f.to 
 
Emesso mandato n. ___2829______________ di €.   __________ il___19/5/15____________________ 
 
L’ Addetto ____________________                    Il Dirigente 
 

 FISCALE 
Il Dirigente 

                                                                                                                           
  


