DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 47 del 21-03-2018
N. 47 Reg. Settore
Oggetto: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA=
ZIONE D
N.E43
19.03.2019
T EDEL
RM
INAZIONE

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 43 del 19 marzo 2018, con la quale veniva assunto
impegno di spesa a favore della dott.sa Federica Gironi per la realizzazione di un corso di 15
ore rivolto agli studenti coinvolti nel progetto Alternanza scuola lavoro sulla flora autoctona;
RILEVATO che il suddetto impegno a favore della dott.sa Gironi era di € 937,50 + Iva;
CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stata calcolato l’onere relativo alla cassa
professionale, pari al 4%, per un importo di € 37.50;
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG Z5E22D259D;
RITENUTO, alla luce delle motivazioni esposte, di dover procedere alla rettifica dell’atto in
oggetto;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
determina

1. di rettificare, per i motivi esposti in premessa, la richiamata determinazione n. 43 del 19
marzo 20 impegnando la ulteriore spesa di € 45,75 a favore della dott.sa Federica
Gironi; dando atto che il compenso complessivo per la dott.sa Gironi ammonta a €
1189,50;
2. di imputare la spesa di € 45,75 al codice del piano dei conti finanziario U.1.03.02.11.999
della missione 9 programma 05 (impegno 5/2018) del bilancio corrente esercizio.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 47 del 21-03-2018
Oggetto: RETTIFICA

IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA=
ZIONE N. 43 DEL 19.03.2019

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

DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 47 del 21-03-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

