
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 150 del 26-10-2017 
N. 127 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con proprie precedenti determinazioni si è provveduto all’assunzione di vari 
impegni di spesa; 
 
VISTE le relative fatture pervenute da liquidare, come risultanti dal seguente prospetto: 
Fattura 
numero e data 
 

Ditta Causale 
 

Importo Impegno 
n. 

Determina  
d’impegno 

n. 5 
del 6.10.2017 

Angelini Rita 
-Morbegno 

Attività progetto speciale 
educazione ambientale 

150,00 87/2017 140/2017 

n. 10 
del 9.10.2017 

Ecomuseo della 
Valgerola 
-Gerola Alta 

Attività programma estivo: 
Sagre mirtillo, bitto e 
castagna 

750,00 72/2017 101/2017 

n. 14/EL 
del 10.10.2017 

Coop. Raggio 
-Albaredo 
S.Marco 

Vitto e alloggio partecipanti 
prog. Giovani in Vetta 

1.300,00 71/2017 98/2017 

n. 292 
del 30.09.2017 

Publi(in)  
-Merate 

Inserzioni promozionali su 
Centro Valle settembre 

635,44 75/2017 108/2017 

n. 178/8 
del 16.10.2017 

Comm.le Articoli 
Tecnici  
-Morbegno 

Stampa pannelli in forex  263,52 89/2017 147/2017 

n. 3 
del 18.10.2017 

Pegorari Ivan 
-Caspoggio 

Programma 
escursionistico estivo 

400,00 52/2017 52/2017 

n. 8 
del 19.10.2017 

Merizzi Guido 
-Sondrio 

Programma 
escursionistico invernale 

300,00 26/2017 14/2017 

    
3.798,96 

  

 
DATO ATTO che i sopra citati documenti rientrano nei limiti di quanto preventivamente 
impegnato; 
 
VERIFICATO che le forniture/prestazioni risultano essere state eseguite in modo regolare sia 
sotto il profilo qualitativo che quantitativo; 
 

 

  Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNI 
 DI SPESA 
  
  
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 127 del 26-10-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

VISTE inoltre: 
- la fattura n. 181 del 30.09.2017 (parziale) presentata dalla ditta Cavis srl con sede in via 

Dello Stadio n. 130 a Sondrio – P.IVA 00941000143, relativa alla fornitura dei sacchi per 
la raccolta dell’immondizia, per un importo di € 70,00 + IVA (Z50204697F); 

- la fattura n. S00186 del 28.09.2017 presentata dalla ditta Tecnoutensili Capararo srl con 
sede in via Giuliani n. 21 a Sondrio – P.IVA 00594690141, relativa alla fornitura di una 
pompa treppiede per cicli, per un importo di € 14,22 + IVA (Z791EE7A9E); 

- la fattura n. 5839020 del 19.10.2017 presentata dalla ditta Maggioli spa con sede in via 
del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna – P.IVA 02066400405, relativa alla 
fornitura di testi di aggiornamento normativo, per un importo di € 141,90 (Z371CC12ED); 

 
RISCONTRATA la regolare fornitura del materiale richiesto; 
 
RITENUTO pertanto di liquidare le fatture sopra citate, previa acquisizione agli atti del DURC 
attestante la regolarità dei versamenti contributivi; 
 
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 la spesa complessiva di € 3.798,96 relativa alle fatture di cui all’elenco 

riportato, con imputazione ai relativi capitoli di spesa dando atto che le spese rientrano 
negli impegni precedentemente assunti; 

 
2. di liquidare la fattura n. 181 del 30.09.2017 (parziale), per un importo di € 85,40, a favore 

della ditta Cavis srl di Sondrio, impegnando la spesa al codice del piano dei conti 
finanziario integrato U.1.03.01.02.000 della missione 1 programma 02 (cap. 210) del 
bilancio corrente esercizio; 
 

3. di liquidare la fattura n. S00186 del 28.09.2017, per un importo di € 17,35, a favore della 
ditta Tecnoutensili Capararo di Sondrio, impegnando la spesa al codice del piano dei 
conti finanziario integrato U.1.03.01.02.000 della missione 1 programma 02 (cap. 210) 
del bilancio corrente esercizio; 

 
4. di liquidare la fattura n. 5839020 del 19.10.2017, per un importo di € 141,90, a favore 

della ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna, impegnando la spesa al codice 
del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.01.01.000 della missione 1 programma 
02 (cap. 211) del bilancio corrente esercizio. 

 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 150 del 26-10-2017 
 

 

 
 

   Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNI 
 DI SPESA 
  
  
 

 

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 

 

 

 

 


