D E T E R M I N AZ I O N E
SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 195 Reg. Settore

N. 195 del 24-12-2014

Oggetto: ACQUISTO VOLUME "MAGIE DI NATURA" - IMPEGNO DI
SPESA D E T E R M I N A Z I O N E

del Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 13.11.2014, n. 50 con la quale è
stato definito l’acquisto di n. 100 copie personalizzate del volume “Magie di natura” al prezzo
unitario scontato di € 15,00 + Iva;
PRESO ATTO che l’impegno complessivo per l’acquisto dei suddetti volumi è di € 1.500,00 +
Iva al 4%;
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità,
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla
sua adozione;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
determina
di impegnare la somma complessiva di € 1.560,00 sui fondi di cui all’intervento n. 1.01.02.03 –
cap. 230 – del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

DETERMINAZIONE
N. 195 del 24-12-2014
Oggetto: ACQUISTO

SPESA

VOLUME

"MAGIE

DI

NATURA" - IMPEGNO DI

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 195 del 24-12-2014 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

