DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 59 del 11-04-2018
N. 59 Reg. Settore
Oggetto: ACQUISTO COPPE SPORTIVE PER MANIFESTAZIONE SCII=
STICA D
INECOMUNE
DII APRICA.
TERM
N A Z I OCIG:
N E Z082303170

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RILEVATO che il Presidente si è detto disponibile, anche per l’anno in corso, ad acquistare
delle coppe sportive recanti l’indicazione del Parco, da offrire agli atleti qualificati ai primi posti
delle graduatorie della manifestazione sciistica “Trofeo Skipazzi” che si è tenuta ad Aprica il
giorno 28 gennaio 2018;
DATO ATTO che la suddetta manifestazione si è svolta all’interno dell’area protetta
richiamando numerosi partecipanti, oltre ad avere eco sui mezzi d’informazione locale;
CONSIDERATO che la realizzazione dei trofei è stata affidata, dagli organizzatori dell’evento,
alla gioielleria oreficeria Fratelli Rinaldi snc con sede in via Milano n. 57 a Grosio – P.IVA
00475870143;
RITENUTO pertanto di assumere impegno di spesa a favore della ditta Fratelli Rinaldi per un
importo di € 100,00 + IVA, per l’acquisto di n. 9 coppe sportive;
VISTA la fattura n. 1/FE del 3.04.2018 emessa dalla ditta Fratelli Rinaldi snc di Grosio
ammontante ad € 100,00 + IVA, per l’acquisto di n. 9 coppe sportive;
RILEVATO che si tratta di spese di rappresentanza;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di acquistare, secondo quanto disposto dal Presidente del Parco, n. 9 coppe sportive,
recanti l’indicazione del Parco, da offrire agli atleti qualificati ai primi posti delle
graduatorie della manifestazione sciistica “Trofeo Skipazzi” che si è tenuta ad Aprica il
giorno 28 gennaio 2018;

2. di impegnare la somma di € 100,00 + IVA dando atto che la spesa complessiva di €
122,00 trova copertura al cap. 20/1 (Missione 01, Programma 01) PdC U.1.03.01.02.000
del bilancio corrente esercizio finanziario;
3. di liquidare a favore della gioielleria oreficeria Fratelli Rinaldi snc con sede in via Milano
n. 57 a Grosio la fattura n. 1/FE del 3.04.2018, per un importo di € 122,00, relativa
all’acquisto di n. 9 coppe sportive.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 59 del 11-04-2018
Oggetto: ACQUISTO COPPE SPORTIVE PER MANIFESTAZIONE SCII=

STICA IN COMUNE DI APRICA. CIG: Z082303170

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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