
COMUNE DI VICENZA        PGN 56295 
   SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO 
                   
    

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

 
OGGETTO: Liquidazione del contributo di € 1.572,50 a ARCIRAGAZZI VICENZA – Associazione di 
promozione sociale, per la gestione degli aspetti organizzativi delle animazioni di piazza della domenica 
senz'auto tenutasi nella città di Vicenza il 18/3/2018. CIG Z5B22A4C51 
 

IL DIRIGENTE 
 
- Vista la determina dirigenziale n. 574 del 14/3/2018, con la quale è stata impegnata la spesa di € 

1.708,00 a favore di Legambiente Vicenza ONLUS, per gli aspetti organizzativi delle animazioni di 
piazza della domenica senz'auto tenutasi nella città di Vicenza il 18/3/2018; 

 
- Visto che tale spesa trova copertura al capitolo 1102900 “Rilevazioni ambientali, interventi sul traffico 

ed altre misure di riduzione dell’inquinamento” del Bilancio d’esercizio corrente, impegno 122941 per la 
somma di € 1.760,00; 

 
- Visto che per gli aspetti organizzativi delle animazioni di piazza della domenica senz’auto del 18/3/2018 

ci si è avvalsi della collaborazione di ARCIRAGAZZI VICENZA – Associazione di promozione sociale, 
che ha presentato un preventivo di spesa di circa € 1.760,00, ritenuto congruo;  

- Vista la rendicontazione delle spese presentata in data 12/04/2018, PGN 55222, per un totale di € 
1.572,50; 

- VISTO l’art. 184 del TUEL n. 267/2000; 
- VISTO il regolamento di contabilità; 
- Visto altresì il Regolamento per la Concessione di Contributi, Sussidi e Ausili Vari del Comune di 

Vicenza; 
- 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 €. 1.572,50, a favore di ARCIRAGAZZI VICENZA – Associazione di promozione sociale, Via 
Cristoforo Colombo 49, Vicenza – P.I. 02692920248, per i motivi in premessa descritti – Banca d’appoggio: 
IT 87F0501811800000011120631. 
 
Vicenza, 12/04/2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO 

P.O. ROBERTO SCALCO 
 
 
 

RAGIONERIA  
ENTRATA  
Il Dirigente 
 

SPESA  
Cap._1102900________ Bilancio____2018_______ Impegnati €__1.572,50________al n._122941________ 
 
Addì, __________                                                                              L’Addetto  
 
Emesso mandato n. __6933______________ di €   _1.572,50________________ il___18.5.2018_________ 
 
L’ Addetto ____f.to______________                    Il Dirigente   f.to 
 

FISCALE NON SOGGETTO A RITENUTA  UFFICIO CONTABILITA’ ECONOMICA E FISCALE 
                                                                                                                           Il Dirigente  


