
 COMUNE DI VICENZA  Liquidazione N°_____________ 
 Dipartimento Territorio 
              Settore Edilizia Privata, 
              gestione energetica e SUAP  del  _______________________ 
 

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE 
(art. 92, comma 2°, lett. e) dello Statuto) 

 
PGN 20440 
 
OGGETTO: EDILIZIA PRIVATA, gestione energetica e SUAP – Liquidazione  saldo Damian p.i. Dino.  
 CIG ZGF0508D55 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista le determine del Dirigente: 
 
prot. n. 35981 del 22.5.2012  con la quale è stato: 
-  stabilito di affidare l’incarico per la pianificazione/programmazione e controllo dei valori di C.E.M. delle 

stazioni radio base per la telefonia cellulare e di altri sistemi di trasmissione digitale nel territorio del Comune di 
Vicenza, al p.e. Dino Damian, della Veneta Telecomunicazioni Sas, di Cazzago di Pianiga, per l’importo di € 
5.000,00 + IVA 21% € 1.050,00 per un totale di € 6.050,00.  

-  approvato il disciplinare di incarico stipulato il 19.6.2012. 
 
prot. n.  95785 del 24.12.2012 con la quale è stato modificato parte del disciplinare di incarico stipulato il 
19.6.2012 stabilendo, tra l’altro: 
- la proroga del termine per la consegna degli elaborati, di cui all’art. 5 “Tempi di esecuzione” al 30.6.13 
- la modifica delle scadenze per le liquidazioni del compenso di cui all’art. 6 “Compenso e liquidazione”: 
 -  50% al 31.12.2012 con la “Descrizione sintetica dell’attività svolta” già presentata in data 31.10.2012; 
 - 50% al termine dell’incarico previa consegna di una relazione conclusiva dell’attività previste all’art. 1 con il 

benestare da parte degli uffici competenti del Dipartimento dello Sviluppo del Territorio. 
 
Vista la fatt. n. 59 del 31.12.2013 dell’importo di € 2.479,50 + IVA 22% € 545,49 per un totale di € 3.024,99  
presentata dalla Veneta Telecomunicazioni di Damian Dino & C. s.a.s. 
 
Considerato che il materiale relativo all’incarico è stato consegnato;  
Visto quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del disciplinare di incarico, sopra citati e quanto indicato nella nota prot. n. 
19754 del 10.3.2014 predisposta dal Tecnico Istruttore. 
 
Liquidaz14d2np 

 
SETTORE STIPENDI 
  Il Direttore _______________________________ 
SETTORE RAGIONERIA E PROVVEDITORATO 
UFFICIO ENTRATA 
  Il Direttore _______________________________ 

UFFICIO SPESA 
 
Cap. 1360100_______ Bilancio _______________ Impegnate € ______________________ al n. 2431/2007_______ 
 
Addì, ________________________ L'addetto ________________________________ 
 
Emesso mandato n. _____2316_________ di € __3.024,099____________________ il ___22.4.2014___________ 
 
L'addetto ______________________________ Il Direttore _______________________________ 

UFFICIO FISCALE 
  Il Direttore _______________________________ 

SETTORE PROVVEDITORATO - Ufficio Inventari 
  Il Direttore_______________________________ 
 
 



 
Visto l’impegno n. 2431/07 di € 6.050,00 al cap. 1360100 "Attività istituzionale del Sindaco" del bilancio 2013 
gestione residui; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. in merito all’obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Dato atto dell’avvenuta pubblicazione dell’incarico, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sull’apposita sezione del sito web 
istituzionale del Comune di Vicenza “Amministrazione Trasparente”;  
 

l i q u i d a 
 
 
la somma di € 3.024,99  alla Veneta Telecomunicazioni di Damian Dino & C. s.a.s di Cazzanigo di Pianiga (VE) e 
chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare presso Ufficio Postale di Dolo 
(VE) – Agenzia di Dolo  IBAN IT 73 Y 07601 02000 00000 6547891, quale conto corrente dedicato alle commesse 
pubbliche, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 
 
 
Addì, 13 marzo 2014 
 
 

Il Direttore del Settore Edilizia Privata, 
gestione energetica e SUAP 

f.to arch. Antonio Bortoli 
 
 
 


