
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 147 del 05-09-2018 
N. 136 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 

Notula 
del 31.07.2018 

Abis Raffaella 
-Casargo 

Docente corso di 
aggiornamento Guide 
Parco per Assoc. Navicella 

130,00 76/2018 56/2018 

n. 1 parziale 
del 31.07.2018 

Idrotermica Romeri 
-Albosaggia 

Manutenzione annuale 
impianto di riscaldamento 

610,00 28/2017 22/2017 

n. 1/99 
del 28.08.2018 

Quaderni 
Valtellinesi 
-Sondrio 

Copie volume Volti di un 
altro mondo su Val 
Tartano 

1.500,00 111/2018 137/2018 

n. 4/E 
del 28.08.2018 

Orchestra Antonio 
Vivaldi 
-Morbegno 

Concerto estivo in loc. 
Valle in comune di 
Morbegno 

1.200,00 110/2018 136/2018 

n. 10 
del 27.08.2018 

Teleunica spa 
-Lecco 

Rubriche promozionali su 
attività estive dell’ente 

793,00 112/2018 138/2018 

    
4.233,00 

  

 
DATO ATTO che i sopra citati documenti rientrano nei limiti di quanto preventivamente 
impegnato; 
 
VERIFICATO che le forniture/prestazioni risultano essere state eseguite in modo regolare sia 
sotto il profilo qualitativo che quantitativo; 
 
DATO ATTO, inoltre, che la sopra indicata fattura n. 1 del 31.07.2018 presentata dalla ditta 
Idrotermica Romeri con sede in via Roma n. 31 ad Albosaggia, riporta l’ulteriore spesa di € 

 

  Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
 SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDROTERMICA ROMERI DI 
 ALBOSAGGIA 
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80,00 + IVA relativa alla sostituzione di parte della tubazione e dei raccordi di scarico effettuata 
in occasione della manutenzione ordinaria della caldaia (CIG: Z4E1D44F40); 
 
RISCONTRATA la regolare esecuzione dell’intervento richiesto per vie brevi; 
 
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 € 4.233,00 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 a favore della ditta Idrotermica Romeri di Albosaggia, a saldo della fattura n. 

1 del 31.07.2018, l’importo di € 97,60 per sostituzione di parte della tubazione e dei 
raccordi di scarico effettuata in occasione della manutenzione ordinaria della caldaia, 
impegnando la spesa al cap. 251 (Missione 01, Programma 02) PdC U.1.03.02.09.004 
del bilancio corrente esercizio finanziario che presenta la sufficiente disponibilità. 

 
 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
 SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDROTERMICA ROMERI DI 
 ALBOSAGGIA 
  
 

 

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 

 

 

 

 


