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 € 55.064,15 alla ditta TREVISO ECOSERVIZI SRL per interventi
di caratterizzazione ambientale e messa in sicurezza dei serbatoi comunali dismessi ad uso
delle centrali termiche presso strutture ed edifici di proprietà comunale. Acconto - CIG
53098323FB

IL DIRIGENTE
-

Vista la determina dirigenziale PGN 84726 del 13/11/2013, con la quale è stata impegnata la somma di
€ 68.666,78 al cap. 1105500 “Spese per caratterizzazione e indagini ambientali su edifici pubblici”,
impegno codice 92644 del Bilancio corrente.

-

Vista la regolare esecuzione del lavoro da parte della ditta TREVISO ECOSERVIZI SRL – VIA DEI
RIZZI 4 – 31010 MASER (TV), P. I. 03315270268;

-

Vista la fattura n. 480 del 31/03/2014 per l’importo di euro 45.134,55 + IVA 22% per un totale di €
55.064,15 della ditta TREVISO ECOSERVIZI SRL, relativa alla caratterizzazione e verifiche ambientali
nelle aree di proprietà del Comune in cui sono presenti serbatoi e cisterne dismessi – 1° SAL;

-

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013,
sull’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

-

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in merito all’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari;
LIQUIDA

la somma di € 55.064,15 (cinquantacinquemilasessantaquattro/15 euro - IVA al 22% compresa), alla ditta
TREVISO ECOSERVIZI SRL – VIA DEI RIZZI 4 – 31010 MASER (TV), P. I. 03315270268 e chiede alla
Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento di pari importo – IBAN IT 82R08917 61770
015000606937.
addì, 29/04/2014
IL DIRETTORE
f.to Dott. Danilo Guarti
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