
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 221 del 20-12-2018 
N. 185 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 86 del 25 maggio 2018, con la quale è stato assunto 
impegno di spesa a favore della dott.ssa Federica Gironi per l’incarico di indagine, monitoraggio 
e assistenza tecnica, oltre alla formazione del personale addetto ai lavori, nell’ambito del 
progetto denominato “Lavori per il contenimento/eradicazione della specie esotica invasiva 
Impaties glaundulifera nella ZSC IT2040034 – Valle d’Arigna e ghiacciaio di Pizzo Coca”; 
 
DATO ATTO che l’art. 5 del Disciplinare d’incarico prevede che la corresponsione del 
compenso, pattuito in € 4.700,00 + IVA e cassa, venga corrisposto con le seguenti modalità: 

- 30% alla sottoscrizione del disciplinare; 
- 40% al termine della prima stagione dei lavori; 
- 30% al termine delle attività previste e previo inoltro di relazione illustrante le attività 

svolte; 
 
CONSIDERATO che, come da progetto approvato con delibera del Presidente n. 6 del 30 
marzo 2018, ratificata con delibera del Consiglio di gestione n. 20 del 4 aprile 2018, 
l’ultimazione dei lavori è fissata per il mese di settembre 2019; 
 
RAVVISATO che per errore l’importo di € 5.963,36, IVA e cassa comprese, è stato interamente 
impegnato sul bilancio 2018; 
 
RITENUTO necessario procedere alla rettifica della sopra citata determinazione di impegno; 
 
VISTA, inoltre, la fattura n. 9/PA del 13.12.2018, emessa dalla dott.ssa Federica Gironi per un 
importo di € 3.290,00 + IVA e cassa, pari al 70% del compenso pattuito; 
 
RITENUTO, secondo quanto previsto dall’art. 5 del Disciplinare d’incarico, che nulla osta il 
pagamento della suddetta fattura; 
 
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 

 

  Oggetto: LAVORI PER IL CONTENIMENTO/ERADICAZIONE DELLA SPE= 
 CIE ESOTICA INVASIVA IMPATIES GLANDULIFERA NELLA 
 ZSC IT2020034. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 86 DEL 
 25.05.2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA 
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1. di rettificare l’impegno di spesa di € 5.963,36 assunto a favore della dott.ssa Federica 

Gironi con determinazione n. 86 del 25 maggio 2018 con imputazione, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

Missione 

Programma Titolo 

Macroaggregato 

Capitolo Conto 

(V livello piano dei 

conti) 

Esercizio di esigibilità 

 

09.05.2.02 2360 U.2.02.03.05.000 

2018 4.174,35 

2019 1.789,01 

2020 0,00 

es. successivi 0,00 

 
2. di liquidare a favore della dott.ssa Federica Gironi la fattura n. 9/PA del 13.12.2018 

ammontante ad € € 3.290,00 + IVA e cassa, pari al 70% del compenso pattuito per 
l’incarico di indagine, monitoraggio e assistenza tecnica, oltre alla formazione del 
personale addetto ai lavori, nell’ambito del progetto denominato “Lavori per il 
contenimento/eradicazione della specie esotica invasiva Impaties glaundulifera nella 
ZSC IT2040034 – Valle d’Arigna e ghiacciaio di Pizzo Coca”. 

 

 
 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: LAVORI PER IL CONTENIMENTO/ERADICAZIONE DELLA SPE= 
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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 

 

 

 

 


