
COMUNE DI VICENZA         
   SETTORE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E IGIENE                
     

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

 
OGGETTO: Liquidazione della fattura di € 23.515,50 ad  AIM VALORE CITTA’ AMCPS s.r.l., per 

esecuzione lavori di sigillatura di pozzi artesiani o loro messa a norma con rubinetteria. 
CIG Z14048F861. 

IL DIRIGENTE 
 
- Viste le determine dirigenziali PGN 30576 del 2.5.2012 (CIG: Z14048F861), PGN 85100 del 

19.11.2012 (non soggetta a CIG), e PGN 85126 del 19.11.2012 (non soggetta a CIG) con le quali sono 
state impegnate al cap. 1222200  “Regolarizzazione degli scarichi domestici non recapitanti in pubblica 
fognatura”, del Bilancio corrente esercizio, rispettivamente le somme di € 4.561,70 impegno 80173 
(2943/11), € 20.000,00 impegno 83141 (4546/10) ed € 5.000,00 impegno 82317 (3918/12), per 
esecuzione di lavori di sigillatura di pozzi artesiani comunali o per la loro messa a norma con 
apposizione di rubinetteria; 

 
-  Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori e della fornitura del materiale (PGN 4758  del 

21.1.2014) da parte di AIM VALORE CITTA’ AMCPS, secondo le condizioni pattuite; 
 
- Vista la fattura per l’importo di euro 19.275,00 + IVA 22% (pari ad € 4.240,50) per un totale di € 

23.515,50 n. FD/0000001 DEL 17/1/2014 di AIM VALORE CITTA’ AMCPS s.r.l., Contrà San Biagio 72, 
Vicenza; 

 
- Dato atto dell’avvenuta pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sull’apposita sezione del sito web 

istituzionale del Comune di Vicenza; 
 
- Vista la comunicazione di AIM Vicenza SpA del 2.12.2010 prot. 62258/10 relativa all’applicazione 

dell’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

LIQUIDA 
 
la somma di € 23.515,50 (ventitremilacinquecentoquindici/50 euro - IVA compresa), ad AIM VALORE 
CITTA’ AMCPS, Contrà San Biagio 72, Vicenza, e chiede alla Ragioneria l’emissione del mandato di 
pagamento di pari importo – Banca d’appoggio: UNICREDIT BANCA SPA – IBAN: 
IT92B0200811758000101196473, imputando la somma di € 23.515,50 come segue: 
 
- per € 1.536,70 all’impegno COD. 80173, 
- per € 20.000,00 all’impegno COD. 83141 e  
- per € 1.978,80 all’impegno COD. 82317  
 
del cap. 1222200 “Regolarizzazione degli scarichi domestici non recapitanti in pubblica fognatura” del 
Bilancio corrente esercizio, ove esistono le necessarie disponibilità. 
 
addì, 23 gennaio 2014 
 

f.to Il Direttore  
Danilo Guarti 

 
 

RAGIONERIA 
ENTRATA  
                                                                                                                                               Il Dirigente 
 

SPESA  
Cap.________________ Bilancio_________________ Impegnati €_____________________al n.______________ 
 
Addì, ____________________                                                                              L’Addetto 
 
Emesso mandato n. ______894/895__________ di €   __23.515,50________ il______05/02/2014_____________ 
 
L’ Addetto ______f.to______________                    Il Dirigente 
 

FISCALE 
 



                                                                                                                              Il Dirigente  
  


