DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
UFFICIO TECNICO
N. 179 del 20-12-2017
N. 30 Reg. Settore
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO GIARDINO ESTERNO ALLA SEDE
DELL'ENTE.
APPROVAZIONE
FINALE E LI=
D E TCOMPENSO
E R M I NALL'ERSAF
A ZCONTABILITA'
IONE
QUIDAZIONE

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con determinazione n. 71 del 18 maggio 2017 sono stati affidati ad ERSAF
(Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) i “lavori di allestimento del giardino
esterno alla sede del Parco delle Orobie Valtellinesi in Albosaggia” per un importo di € 3.000,00
non soggetti ad IVA;
DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti nel periodo compreso fra il 18 settembre ed il 31
ottobre 2017;
VISTA la Contabilità finale fatta pervenire dal direttore lavori in data 20-12-2017 al protocollo n.
1644 dalla quale emerge un importo totale per i lavori pari ad € 3.000,00, come da incarico
affidato con la citata determina;
VISTA la richiesta di rimborso spese pari ad € 3.000,00 per le opere in oggetto, acquisita al
protocollo n. 1644 in data 20-12-2016;
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della Contabilità Finale pervenuta e del
relativo Certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che:
• i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'ERSAF per un importo di € 3.000,00;
• non sono stati ancora effettuati pagamenti e pertanto rimane un credito a favore
dell'ERSAF di € 3.000,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di approvare la Contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore
lavori;
2. di liquidare a favore di ERSAF l'importo di € 3.000,00 quale rimborso spese per le opere
eseguite ed in premessa descritte;

3. di dare atto che la spesa di € 3.000,00 trova imputazione al codice del piano dei conti
finanziario integrato U.1.03.02.09.000 della missione 9 programma 05 (cap. 620) del bilancio
corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Tecnico-Scientifico
N. 179 del 20-12-2017
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO GIARDINO ESTERNO ALLA SEDE

DELL'ENTE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LI=
QUIDAZIONE COMPENSO ALL'ERSAF

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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