
 
 
 

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

SETTORE RAGIONERIA 
 
 

N. 101 del 28-08-2013 
N. 101 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. 64 del 29 maggio 2013, con la quale è stato 
integrato l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 52/2013 per la realizzazione grafica 
e la stampa del pieghevole “Con le Guide nel Parco estate 2013”, per un importo complessivo 
di € 1.606,88; 
 
VISTA la fattura presentata dalla ditta incaricata Bonazzi grafica di Sondrio, n. 620 del 
29.06.2013, ammontante ad € 1.606,88; 
 
RILEVATO che con determinazione n. 162 del 29 ottobre 2012 è stato assunto impegno di 
spesa per l’acquisto di due pneumatici per l’automezzo Land Rover e per il montaggio degli 
pneumatici da neve su tutti gli automezzi in dotazione all’ente; 
 
VISTA la fattura della ditta incaricata Barzaghi puntogomme di Sondrio, n. 51/1434 del 
31.07.2013 di € 519,20 che, oltre a quanto sopra descritto, comprende la spesa di € 73,81 per 
la revisione dell’automezzo Suzuki Jimny;   
 
RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 55 del 14 maggio 2013, con la quale è stato assunto 
impegno di spesa per l’acquisto di segnaletica verticale da posizionare sul territorio del Parco; 
 
VISTA la fattura della ditta incaricata Mec Tir di Tirano, n. 90 del 31.07.2013, di € 1.361.25, 
relativa alla fornitura parziale della suddetta segnaletica; 
 
VISTE inoltre le sotto indicate fatture, relative a spese minute ed urgenti, per i quali si rende 
necessario assumere i relativi impegni di spesa: 

- TECNOUTENSILI CAPARARO – n. D03809 del 31.07.2013 – piccola utensileria - € 
24,18 + IVA; 

- COLORIFICIO CENTRALE – n. 494 del 31.07.2013 – pennelli e vernice  - € 140,31 + 
IVA; 

- EDP SONDRIO – n. 2150 del 19.08.2013 – laser mouse - € 15,70 + IVA; 

 

  Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURE  VARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNO 
 DI SPESA PER SPESE MINUTE ED URGENTI 
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DATO ATTO che tutti i servizi e le forniture sopra elencati sono stati regolarmente eseguiti;  
 
VALUTATO pertanto che nulla osta il pagamento delle suddette fatture; 
 
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 dare atto che tutti i servizi e le forniture citate nelle premesse dalle ditte incaricate 
sono stati regolarmente eseguiti; 

 
2. di liquidare alla ditta Bonazzi grafica la fattura n. 620 del 29.06.2013, imputando la 

spesa di € 1.606,88 sui fondi di cui all’intervento n. 1010203 – cap. 230 (impegno 
55/2013); 

 
3. di liquidare alla ditta Barzaghi puntogomme la fattura n. 51/1434 del 31.07.2013, 

imputando la spesa di € 90,75 (montaggio e smontaggio pneumatici) sui fondi di cui 
all’intervento n. 1040603 RR.PP. 2012 – cap. 600 (impegno 113/2012), imputando la 
spesa di € 356,95 (acquisto pneumatici) sui fondi di cui all’intervento n. 1040602 RR.PP. 
2012  – cap. 600/1 (impegno 116/2012) ed impegnando la somma di € 71,50 (revisione 
automezzo) sui fondi di cui all’intervento n. 1040603 – cap. 600; 
 

4. di liquidare alla ditta Mec Tir la fattura n. 90 del 31.07.2013, imputando la spesa di € 
1.361,25 sui fondi di cui all’intervento n. 1040602 – cap. 620/1 (impegno 51/2013); 

 
5. di liquidare alla ditta Tecnoutensili Capararo la fattura n. D03809 del 31.07.2013 ed alla 

ditta Colorificio centrale la fattura n. 494 del 31.07.2013 impegnando la somma 
complessiva di € 199,04 sui fondi di cui all’intervento n. 1010202 – cap. 210; 

 
6. di liquidare alla ditta EDP Sondrio la fattura n. 2150 del 19.08.2013, impegnando la 

somma di € 19,00 sui fondi di cui all’intervento n. 1010202 – cap. 220. 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURE  VARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNO 
 DI SPESA PER SPESE MINUTE ED URGENTI 
  
  
 

 

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 
 

 

 

 


