
 COMUNE DI VICENZA  Liquidazione N°_____________ 
 Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio 
               Settore Urbanistica                        del  _______________________ 
 

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

 
PGN 121850 
 
OGGETTO: Liquidazione contributo all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Vicenza per l’attività di collaborazione relativa alla 
partecipazione al Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di 
cui alla L. 208/2015. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto il provvedimento n. 101 del 14.6.2016 con il quale la Giunta Comunale ha, tra l’altro,  approvato:  
- lo schema di “Protocollo d’intesa per la redazione di uno studio sulle opportunità di riqualificazione e 
sviluppo sostenibile della città di Vicenza”  
- lo schema di Protocollo d’intesa per le attività di supporto alla predisposizione della documentazione 
necessaria alla partecipazione al bando “Periferie”. 
Dato atto che i protocolli citati sono stati sottoscritti tra il Comune di Vicenza, l’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza e Confindustria di Vicenza in data 29 
giugno 2016.  
 
Considerato che con lo stesso provvedimento per le attività di cui al “Protocollo d’intesa per la redazione di 
uno studio sulle opportunità di riqualificazione e sviluppo sostenibile della città di Vicenza” è stata approvata 
la spesa, quale contributo a favore dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Vicenza, da corrispondersi fino a un massimo di € 5.000,00, da erogarsi a seguito di 
presentazione di adeguata rendicontazione a consuntivo. 
 
Preso atto che la collaborazione e l’attività relativa al Bando delle periferie è stata regolarmente completata. 
 
Vista la nota dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza 
del 31.8.2017 ns. prot. n. 115355 del 31.8.2017 e la rendicontazione ad essa allegata, depositati agli atti. 
 
c liquidaz 
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SETTORE RAGIONERIA GENERALE 
SEZIONE ENTRATA  
 
                                                                                   Il Direttore____________________________ 

 
SEZIONE SPESA 

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

Addì _____________________                                                                    L’addetto____________________________ 

Emesso mandato n. 8384/8385________ di  € 5.000,00____________ il 28/9/2017_____________________ 

      L’addetto __________________________                                           Il Direttore___________________________ 

SEZIONE FISCALE__ 
                                                                                                                       Il Direttore___________________________ 

SEZIONE ECONOMATO – Ufficio Inventari 

                                                                                                                       Il Direttore___________________________ 

 

 

 

 



 

 
Visto l’impegno n. 1083/2016 ai cap. 1105300 “Spese per funzionamento Forum Center Urbanistica” € 
4.386,00 e al cap. 1102702 “Pubblicazioni e spese varie del Settore Urbanistica” per € 614,00 del bilancio 
2017 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
 

l i q u i d a 
 
all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza – Viale 
Roma, 3 Vicenza, la somma di € 5.000,00 da accreditarsi sul C/C della Banca Popolare di Vicenza – Sede di 
Vicenza - IBAN IT41K0572811810010570193172 e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di 
pagamento di € 5.000,00.= 
 
Addì,  14 settembre 2017 
 
 
  

Le Posizioni Organizzative 
 

f.to Dott. Masiero Massimo 
 

_____________________ 
 
 
 

f.to Arch. Damiano Savio 
 
 

____________________________ 
 
 
  
 


