
 COMUNE DI VICENZA  Liquidazione N°_____________ 
 Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio 
               Unità di Progetto  “attraversamento ferroviario  
               AV/AC città di Vicenza”                                                del  _______________________ 
 

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

 
PGN 92038 
 
OGGETTO: Liquidazione della fatt. n. 16001050 del 27.6.2016 della società IPSOS Srl relativa allo svolgimento 

di un’indagine in merito all’analisi comparativa tra soluzioni alternative per l’attraversamento 
ferroviario di Vicenza con la linea Alta Velocità / Alta Capacità. 

 
CIG Z5419CBA58 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Viste le determine: 
-   n. 933 del 18.5.2016, prot. n. 66651 del 19.5.2016, con la quale è stato, tra l’altro, affidato l’incarico per lo 

svolgimento di un’indagine in merito all’analisi comparativa tra soluzioni alternative per l’attraversamento  
ferroviario di Vicenza con la linea AV/AC alla ditta IPSOS s.r.l. di Via Tolmezzo, 15 – 20132 MILANO,  per 
l’importo di € 10.943,40 impegnato al capitolo 1078021 “DL. 78/2010 art. 6 c. 7 Consulenze Istituzionali” imp. n. 
110571/2016 del bilancio 2016; 

 
- n. 1298 del 22.6.2016, prot. n. 81548 del 22.6.2016, con la quale è stata approvata l’efficacia dell’affidamento del 

servizio; 
 
Vista la lettera contratto prot. n. 69345 del 25.5.2016, depositata agli atti; 
 
Considerato che il sondaggio e la consultazione online si sono svolti nel periodo dal 3 all’8 giugno e che i risultati 
dello stesso sono contenuti nell’allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30.6.2016: “Indicazione 
soluzione progettuale per l’attraversamento del territorio vicentino della linea Alta Velocità – Alta Capacità Verona – 
Padova” denominato “La nuova linea Alta Capacità – Alta Velocità La scelta tra le opzioni”; 
 
Ritenuto conseguentemente il servizio regolarmente eseguito e concluso; 
 
 
 
16d5 - np 

SETTORE RAGIONERIA GENERALE 
SEZIONE ENTRATA  
 
Rev. 11914 € 1973,40                                                                                   Il Direttore____________________________ 

 
SEZIONE SPESA 

Cap. ___________________ Bilancio ________________ Impegnati  € _________________ al n. ________________ 

Addì _____________________                                                                    L’addetto____________________________ 

Emesso mandato n. ___6299______________ di  € ___10943,40_______ il _21.07.16_________________________ 

      L’addetto _____L____________________                                           Il Direttore___________________________ 

SEZIONE FISCALE 
                                                                                                                       Il Direttore___________________________ 

SEZIONE ECONOMATO – Ufficio Inventari 

                                                                                                                       Il Direttore___________________________ 

 

 

 



 

 

 
Vista la fatt. n. 16001050 del 27.6.2016 della IPSOS s.r.l. – Via Tolmezzo, 15 – 20132 MILANO di € 8.970,00 + IVA 
22% € 1.973,40 per un totale di € 10.943,40; 
 

Visto l’impegno n. 110571/2016 al cap. 1078021 “DL. 78/2010 art. 6 c. 7 Consulenze Istituzionali” del  Bilancio 
2016;  
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della legge 3/8/2010 n.136 e s.m.i., in merito all’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari giusta nota prot. n. 91141 del 12.7.2016, depositata agli atti; 
 
Visto il DURC prot. INAIL_4064912 dell’1.7.2016, ns. prot. 89416 dell’8.7.2016; 
 
Dato atto dell’avvenuta 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 
 
a  IPSOS s.r.l. – Via Tolmezzo, 15 – 20132 MILANO la somma di € 10.943,40 da accreditarsi sul C/C della BNL – 
BNP PARIBAS – Agenzia di Milano 3 - IBAN IT19O0100501603000000000123, quale conto corrente dedicato alle 
commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall’art.3 della legge 136/2010, e chiede alla Ragioneria l'emissione del 
mandato di pagamento di € 10.943,40.= 
 
Addì,  12 luglio 2016 
 
 
  

Il Direttore del Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio 
f.to Dott. Danilo Guarti 

 
 
 


