
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 € 3.025,00 alla ditta VALORE CITTA’ AMCPS S.R.L.- Dir. E Coord 

AIM Vicenza S.p.A., per l’effettuazione della prima parte dei lavori di chiusura del pozzo artesiano 
e di demolizione del lavatoio pubblico di Ospedaletto, Strada Postumia 197. 
CIG Z14048F861. 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Vista la determina dirigenziale PGN 30576 del 2/5/2012, con la quale, è stata impegnata la somma di € 

4.561,70 (IVA al 21% compresa) al capitolo 1222200 “Regolarizzazione degli scarichi domestici non 
recapitanti in pubblica fognatura” del Bilancio Corrente/Gestione residui 2011, impegno 80173 
(2943/11) per i lavori di demolizione necessari alla chiusura di un pozzo artesiano di proprietà 
comunale, collegato al lavatoio pubblico di Ospedaletto, in Strada Postumia 197, necessario da un lato 
per arrestare una copiosa perdita d’acqua, sia perché l’intervento già risultava inserito in un programma 
del Settore Ambiente di dismissione di pozzi artesiani; 

 
- Visto che l’intervento si è dimostrato più complesso del previsto in quanto il punto d’origine del pozzo  

che avrebbe dovuto essere sigillato non corrispondeva al lavatoio e che la sua ricerca ha impegnato in 
scavi la squadra di operai senza del resto pervenire ad una immediata soluzione che richiedeva più 
tempo e mezzi.  

 
- Considerato comunque che la perdita d’acqua è stata arrestata e che parte della demolizione delle 

vasche risulta iniziata, si procede ora al pagamento di tali dei lavori che risultano regolarmente eseguiti 
e che verranno completati in un secondo momento con lo stanziamento di una congrua integrazione 
della somma disponibile; 

 
- Vista la fattura per l’importo di euro 3.025,00 (IVA compresa) n. VE/0000926 del 31/12/2012 di AIM 

VALORE CITTA’ AMCPS, Contrà San Biagio 72, 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 €. 3.025,00 (euro tremilaventicinque/00 - IVA al 21% compresa), a VALORE CITTA’ AMCPS 
s.r.l., Direzione e Coordinamento AIM Vicenza S.p.A.- Contrà San Biagio 72, Vicenza, e chiede alla 
Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento di € 3.025,00 – Banca d’appoggio: UNICREDIT BANCA 
SPA – IBAN: IT92B0200811758000101196473. 
 
addì, 16.1.2013 

Il DIRETTORE 
Dott. Danilo Guarti 

 
 
 

RAGIONERIA 
ENTRATA  
                                                                                                                                               Il Dirigente 
 

SPESA  
Cap.________________ Bilancio_________________ Impegnati €_____________________al n.______________ 
 
Addì, ____________________                                                                              L’Addetto 
 
Emesso mandato n. _____1138_____________ di €   ____3.025,00________ il_____25/2/2013_________________ 
 
L’ Addetto ____________________                    Il Dirigente 
 

FISCALE 



                                                                                                                           Il Dirigente  


