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Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 10 del 31/01/2018 

 
OGGETTO: Liquidazione per prestazioni professionali relative redazione di schede tecnico-economiche di 

interventi di ripristino spondale e di alveo su corsi d’acqua interni al territorio del Parco della 
Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Procedura Sintel ID 92546307 CIG ZF321EFD6 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTA la determina del Servizio Tecnico n° 90 del 22/12/2017, con cui si affida il servizio in oggetto; 

VISTO il disciplinare di incarico al dr. geologo Salvadore Michele firmato il 29/12/2017 ( ns. prot. n. 4215 del 
29/12/2017);  

VISTA la fattura del 29/01/2018 n° 1_18 (prot. 339 del 31/01/2018) pari ad 5.952,00 (omnicomprensiva) 
presentata dal dr. geol Salvadore Michele via Dante Alighieri 239/b 21050 Castelseprio (Varese) 
p.I.V.A. 03349080121;  

VERIFICATA la sussistenza dei corrispondenti debiti, sulla base della regolarità delle forniture e delle 
prestazioni rese e in relazione alla loro rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed 
alle condizioni pattuite; 

VISTI il documento di regolarità contributiva del 30/01/2018 ( prot. 323 del 31/01/2018) e l’autocertificazione 
per la tracciabilità dei flussi finanziari del 19/01/2018 (prot. n. 217 del 22/01/2018); 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

VISTO il bilancio 2017 gestione residui passivi; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 

 
• di liquidare al dr. geol. Salvadore Michele via Dante Alighieri, 239/b, 21050 Castelseprio (P.I.V.A. 

03349080121), la somma complessiva di euro 5.952,00 (omnicomprensivo) per il servizio in oggetto; 

• di dare atto che la somma complessiva di euro 5.952,00 (omnicomprensivo) trova disponibilità al cap. 
1551/1 del bilancio 2018 gestione residui passivi; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
dott. for. Carlo Vanzulli 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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