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 € 2.359,50 ad AIM VALORE CITTA’ AMCPS, per fornitura,
posa, ritiro segnaletica, cartellonistica durante manifestazione “Bentornata primavera”
17/3/2013. CIG Z3108F7CBE.
IL DIRIGENTE
-

Vista la determina dirigenziale PGN 18324 del 6 marzo 2013, con la quale è stata impegnata la somma
di € 3.792,00 al cap. 1025600 “Interventi per la tutela dell’ambiente per le matrici suolo, acqua, aria” e
per € 15.011,26 al cap. 1102900 “Rilevazioni ambientali, interventi sul traffico ed altre misure di
riduzione dell’inquinamento”, del Bilancio corrente esercizio, impegni COD. 90755 e COD. 90757, per
servizio di posa e lievo segnaletica nell’ambito della giornata “Bentornata Primavera” svoltasi
domenica 17 marzo 2013;

-

Vista la regolare esecuzione del lavoro e fornitura del materiale secondo le condizioni pattuite da parte
di AIM VALORE CITTA’ AMCPS;

-

Vista la fattura per l’importo di euro 1.950,00 + IVA 21% per un totale di € 2.359,50, n. VE/0000334 del
26/07/2013 di AIM VALORE CITTA’ AMCPS, 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 € 2.359,50 (duemilatrecentocinquantanove/50 euro - IVA compresa), a 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:
- per € 2.357,00 all’impegno COD. 90757 del cap. 1102900 “Rilevazioni ambientali, interventi sul traffico
ed altre misure di riduzione dell’inquinamento”
- e per € 2,50 all’impegno COD. 90755 del cap. 1025600 “Interventi per la tutela dell’ambiente per le
matrici suolo, acqua, aria”, del Bilancio corrente esercizio.
addì, 30.7.2013
Il Direttore
Danilo Guarti
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