
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 14 del 22-01-2019 
N. 1 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. 228 del 28-12-2018 con la quale si è stabilito di 
effettuare i lavori in oggetto mediante il sistema dell’amministrazione diretta ai sensi dell’art. 36 
comma 2 del D.l.gs 50/2016 e s.m.i.; 
 
PREMESSO che con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nell’ambito della prosecuzione 
del progetto “più più più + comunità + condivisione + crescita per affrontare la povertà in 
Valtellina”, si è convenuto di utilizzare direttamente, per i lavori in oggetto, gli operai dell’azione 
“cantieri dei sentieri” dando atto che i rapporti economici con detto personale saranno gestiti 
attraverso la Cooperativa Sociale INTECCI, con sede in 23017 Tirano (SO) - St. della Tunaie n. 
8 – c.f./P.Iva 00577350143 - iscritta all’albo delle Cooperative n. A111619; 
 
DATO ATTO che con lettera prot. 35 del 09-01-2019, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., é stato stipulato il relativo contratto definitivo; 
 
DATO ATTO che il SAL n. 1, datato 28-12-2018, corrispondente allo stato dei lavori al 28-12-
2018 per l'importo di € 12.893,35 oltre IVA; 
 
VISTO il certificato di pagamento n. 1 datato 28-12-2018 dal quale emerge un credito 
dell’impresa pari ad € 12.166,78 (€ 12.893,35 per lavori compresa quota oneri per la sicurezza 
dedotti € 644,67 (ritenuta del 5%) dedotti € 64,47 (ritenuta del 0,5% per infortuni) dedotto 
arrotondamento di € 17,44) oltre € 2.676,69 per IVA al 22% per un totale di € 14.843,47; 
 
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del certificato di pagamento n. 1; 
 
VISTA la fattura n. 527/PA del 31-12-2018 per i “lavori per il contenimento/eradicazione della 
specie esotica invasiva Impaties glandulifera nella ZSC IT20440034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio 
Pizzo Coca” trasmessa dalla Cooperativa Sociale INTECCI ed acquisita al prot. n. 51 del 14-01-
2019 per l'importo totale di € 14.843,47; 
 

 

  Oggetto: LAVORI PER IL CONTENIMENTO/ERADICAZIONE DELLA SPE= 
 CIE ESOTICA INVASIVA IMPATIES GLANDULIFERA NELLA 
 ZSC IT20440034. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPE= 
 RATIVA INTRECCI RIF. SAL 1 
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RITENUTO di liquidare la fattura sopra richiamata per l'importo di € 12.166,78 oltre all’Iva al 
22% pari ad € 2.676,69 per un totale di € 14.843,47, previa acquisizione agli atti del DURC 
attestante le regolarità contributive; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CUP J54G17000110002 e 
il codice CIG Z42240B720; 
 
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 approvare il certificato di pagamento n. 1 per l’importo complessivo di € 14.843,47 di 

cui € 12.166,78 per lavori ed € 2.676,69 per IVA al 22%; 
 

2. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale INTECCI la fattura n. 527/PA del 31-12-
2018 per l’ammontare corrispondente ad € 12.166,78 oltre IVA al 22% pari ad € 
2.676,69 previa verifica della regolarità contributiva della ditta stessa; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 14.843,47 al cap. 2360 (Missione 09, 
Programma 05) PdC U.2.02.03.05.000 del bilancio corrente esercizio finanziario – 
gestione residui. 

 
 

 
 
 

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 

 

 

 

 


