DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 68 del 26-04-2018
N. 68 Reg. Settore
Oggetto: ACQUISTO GUIDA "VAL TARTANO. TUTTE LE CIME CON GLI
SCI" -DIMPEGNO
E T E R DI
M ISPESA
NAZIONE

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 4 aprile 2018, n. 18 “Acquisto
ulteriori copie della guida “Val Tartano. Tutte le cime con gli sci”;
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione è stato stabilito di aderire alla proposta dello
scrittore e fotografo Roberto Ganassa di Buglio in Monte di acquistare 150 copie della guida
intitolata “Val Tartano. Tutte le cime con gli sci” al costo di € 10,00 cadauna a fronte del prezzo
di copertina di € 20,00;
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG
Z352356D1F;
RITENUTO quindi di assumere idoneo impegno di spesa;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di prendere atto della volontà espressa dal Consiglio di gestione con deliberazione n. 18
del 4 aprile 2018, relativamente all’acquisto di 150 copie della guida intitolata “Val
Tartano. Tutte le cime con gli sci” al costo di € 10,00 cadauna a fronte del prezzo di
copertina di € 20,00;
2. di impegnare a favore del sig. Roberto Ganassa di Buglio in Monte (C.F.
GNSRRT73A24H501G – P.IVA 00942270141) la somma di la somma di € 1.500,00 dando
atto che la spesa trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato
U.1.03.01.02.000 della missione 1 programma 01 (cap. 215) del bilancio corrente
esercizio.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 68 del 26-04-2018
Oggetto: ACQUISTO GUIDA "VAL TARTANO. TUTTE LE CIME CON GLI

SCI" - IMPEGNO DI SPESA

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. 68 del 26-04-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

