DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 27 del 07-02-2018
N. 27 Reg. Settore
Oggetto: MODIFICA DETERMINAZIONE 9/2018 "REALIZZAZIONE VO=
LANTINO
PROMOZIONALE
BIOPA" E IM=
T E R M I N APER
Z I IL
O NPROGETTO
E
PEGNO D
DIESPESA

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione del 9 gennaio 2018, n. 9 ad oggetto “Realizzazione
volantino promozionale per il progetto BIOPA - approvazione preventivo e assunzione impegno
di spesa. CIG: ZC0219B1C1”;
RILEVATO che con la suddetta determinazione è stato affidato in seguito a trattativa utilizzando
la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia mediante formulazione di RDO n
92935202, alla tipografia Bettini con sede in VIA SPAGNA 3, 23100 SONDRIO – P.IVA
00124420142 - la stampa di 5.000 volantini promozionali relativi al progetto BIOPA, al costo
complessivo di € 604,00
DATO ATTO che per un errore materiale l’impegno disposto con la suddetta determinazione è
stato assunto precedentemente al riaccertamento parziale dei residui, utilizzando riferimenti del
bilancio per l’anno 2017;
VISTA la determinazione del 29 gennaio 2018, n. 20 ad oggetto “Riaccertamento parziale ed
urgente dei residui e connessa variazione agli stanziamenti del bilancio 2018”;
PRESO ATTO che con la sopracitata determinazione 20/2018 l’importo necessario è stato
riaccertato sull’anno corrente
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di confermare, riguardo alla procedura di affidamento, quanto disposto la propria
determinazione n. 9/2018;
2. di impegnare la somma complessiva di € 604,00 sui fondi di cui al codice del piano
dei conti finanziario integrato U.1.03.02.09.000 della missione 9 programma 05
(cap. 105) del bilancio corrente esercizio.
F.to CLAUDIO LA RAGIONE

DETERMINAZIONE
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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
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