
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 123 del 18-07-2018 
N. 114 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con proprie precedenti determinazioni si è provveduto all’assunzione di vari 
impegni di spesa; 
 
VISTE le relative fatture pervenute da liquidare, come risultanti dal seguente prospetto: 
Fattura 
numero e 
data 
 

Ditta Causale 
 

Importo Impegno 
n. 

Determina  
d’impegno 

n. 1/PA 
del 25.06.2018 

Gards coop.  
-Aprica 

Attività didattiche per 
Sistema Parchi 2017/2018 

4.000,00 63/2018 50/2018 

n. 4/PA 
del 25.06.2018 

Gards coop. 
-Aprica 

Progetti speciali di attività 
didattica c/o Aula didattica 

1.750,00 94/2017 151/2017 

n. 1582 
del 30.06.2018 

Mulig srl 
-Sondrio 

Controllo estintori 2018 195,20 134/2016 216/2016 

n. L/280 
del 12.07.2018 

Fumagalli snc 
-Lecco 

Materiali per kit didattici 727,35 89/2018 96/2018 

n. 67/PA 
del 10.07.2018 

Sete srl 
-Poggiridenti 

Cartine escursionistiche 
del territorio del Parco 

1.500,00 68/2018 66/2018 

n. 3 
del 16.07.2018 

Scuola italiana 
alpinismo, scialp. 
-Chiavenna 

Escursioni nell’ambito del 
progetto Giovani in Vetta – 
Guida Libera R. 

366,00 91/2018 100/2018 

n. 503 
del 29.06.2018 

Cattaneo Paolo 
Grafiche 
-Oggiono 

Copie Guida Anfibi e rettili 
alpi lombarde 

3.000,00 83/2018 89/2018 

n. 1/PA 
del 17.07.2018 

Il Mirtillo valle del 
bitto 
-Cosio Valtellino 

Interventi salvaguardia 
tritone crestato c/o pozza 
loc. Dossa 

732,00 104/2017 169/2017 

    
12.270,55 

  

 
DATO ATTO che i sopra citati documenti rientrano nei limiti di quanto preventivamente 
impegnato; 
 

 

  Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURE  VARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNO 
 DI  SPESA PER ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NOR= 
 MATIVO 
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VERIFICATO che le forniture/prestazioni risultano essere state eseguite in modo regolare sia 
sotto il profilo qualitativo che quantitativo; 
 
VISTA inoltre la fattura n. 5828574 del 13.07.2018 presentata dalla ditta Maggioli spa con sede 
in via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna – P.IVA 02066400405, relativa alla 
fornitura di un testo di aggiornamento normativo per l’ufficio tecnico, per un importo di € 25,30 
(ZB2245A2D2); 
 
DATO ATTO, inoltre, che, causa l’addebito di spese bancarie a carico del beneficiario da parte 
Tesoriere dell’Ente per un importo di € 2,00, la ditta Day Ristoservice di Bologna segnala il 
mancato rispetto delle condizioni previste dal punto 7.a) del Capitolato Tecnico della gara 
d’appalto Consip; 
 
RITENTO, pertanto, al fine di evitare la sospensione della fornitura come previsto dal punto 7.d) 
della Convenzione, di procedere al rimborso di € 2,00 a favore della ditta Day Ristoservice di 
Bologna a saldo della fattura n. 49441 del 5.04.2018;  
 
RISCONTRATA la regolare fornitura del materiale richiesto; 
 
RITENUTO pertanto di liquidare le fatture sopra citate, previa acquisizione agli atti del DURC 
attestante la regolarità dei versamenti contributivi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di liquidare la spesa complessiva di € 12.270,55 relativa alle fatture di cui all’elenco 

riportato, con imputazione ai relativi capitoli di spesa dando atto che le spese rientrano 
negli impegni precedentemente assunti; 

 
2. di liquidare la fattura n. 5828574 del 13.07.2018, per un importo di € 25,30, a favore 

della ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna, impegnando la spesa al cap. 211 
(Missione 01, Programma 02) PdC U.1.03.01.01.000 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 
 

3. di liquidare a favore della ditta Day Ristoservice di Bologna la somma di € 2,00 a titolo di 
rimborso spese come indicato in premessa, impegnando la spesa al cap. 250 (Missione 
01, Programma 02) PdC U.1.03.02.13.999 del bilancio corrente esercizio finanziario 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 
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   Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURE  VARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNO 
 DI  SPESA PER ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NOR= 
 MATIVO 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
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 

 

 

 

 


