
 
 
 

D E T E R M I N AZ I O N E  
 
 

SETTORE RAGIONERIA 
 
 

N. 98 del 28-08-2013 
N. 98 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

 

I L    D I R E T T O R E 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 49 del 2 maggio 2013, avente per oggetto 
“Collaborazione con i periodici Le montagne divertenti e Sei in valle per la distribuzione del 
volantino sul programma escursionistico del Parco per la stagione estiva 2013”; 
 
VISTE le seguenti fatture: 
- n. 13 del 14 giugno 2013, relativa alla distribuzione dei pieghevoli con il periodico Le 

montagne divertenti, oltre all’inserzione di una pagina pubblicitaria, ammontante ad € 1.000,00 
+ IVA; 

- n. 8 del 15 maggio 2013, relativa alla distribuzione dei pieghevoli con il periodico Sei in valle, 
ammontante ad € 250,00 + IVA; 

 
RITENUTO, verificata la regolare pubblicazione dei periodici con incluso il programma 
escursionistico del Parco, che nulla osta il pagamento delle suddette fatture; 
 
RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 66 del 30 maggio 2013, con la quale è stato 
assunto impegno di spesa per € 500,00 a favore del sig. Benedetti Enrico per l’acquisto di 
fotografie da destinare all’implementazione dell’archivio dell’ente; 
 
DATO ATTO che, per mero errore materiale, è stato assunto impegno di spesa carente rispetto 
a quello correttamente dovuto in favore del sig. Benedetti e pari ad € 500,00 + IVA, 
determinando quindi un maggiore importo da liquidare di € 105,00; 
 
RILEVATO che il cap. 210 del Piano Esecutivo di Gestione 2013 presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
VISTA la fattura n. 23 del 31 luglio 2013, presentata dal sig. Benedetti, per vendita di fotografie 
con diritto di utilizzo non esclusivo, di € 500,00 + IVA; 
 
ACQUISITE in archivio le immagini fornite dal sig. Benedetti;   

 

  Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A PERIODICI LOCALI PER DIVUL= 
 GAZIONE PROGRAMMA ESCURSIONISTICO DEL PARCO ED IN= 
 TEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IMMAGINI 
 PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 98 del 28-08-2013 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
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, per le motivazioni indicate in premessa, la fattura n. 13 del 14 giugno 2013 

di € 1.210,00 al periodico “Le montagne divertenti” e la fattura n. 8 del 15 maggio 2013 
di € 302,50 al periodico “Sei in valle”; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.512,50 sui fondi di cui all’intervento n. 1010103 

– cap. 50 (impegno 47/2013) – del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente 
disponibilità; 

 
3. di assumere, per le causali di cui in premessa, impegno di spesa di € 105,00 a titolo di 

integrazione dell’impegno di spesa già assunto con propria determinazione n. 66/2013 a 
carico dell’intervento n. 1010202 – cap. 210 – liquidando la somma complessiva di € 
605,00, come da fattura n. 23 del 31.07.2013, in favore del sig. Benedetti Enrico per la 
cessione delle immagini destinate all’implementazione dell’archivio fotografico dell’ente. 
 
 

 

 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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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 
 

 

 

 


