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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.  19  DEL  23/02/2018 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE Lavori per intervento spostamento gruppo di misura / 
contatore energia elettrica presso il centro didattico scientifico del Parco in Comune 
di Tradate in Via ai Ronchi 75 comprensivo delle opere accessorie e della 
progettazione  - 
 
Smart Cig: Z2F1E877ED 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione relativa all’assunzione di impegno di spesa n. 54 del 
07/08/2017, per un importo totale di € 7.329,80 impegnato come segue: 
•  per € 4.915,47 al capitolo n. 2002 (1) del bilancio di esercizio anno 2017; 
•  per € 2.414,33 al capitolo n. 1553 (1) del bilancio di esercizio anno 2017;; 
 
VISTA la seguente fattura relativa a spesa regolarmente e preventivamente impegnate: 
Creditore  Documento Cap.  Art.  Impegno Importo 
ELETTROIMPIANTI 
SRL - VIA DANTE 
ALIGHIERI N.72 - 
22078 - TURATE 
(CO) IT 

Fattura nr. 
37-2017/E  
DEL 
30/11/2017 

2002 (1) per 
€ 4.915,47 
e 
1553(1) per 
€ 2414,33 

  7.329,80 

 
VERIFICATA dallo scrivente Responsabile del Servizio Tecnico la sussistenza del corrispondente 
debito, sulla base dell’opera prestata in relazione alla rispondenza della stessa ai requisiti 
quantitativi e qualitativi e ai termini ed alle condizioni pattuite; 
 
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 23.02.2018; 
 
ATTESA dunque la necessità di provvedere alla liquidazione della somma di € 7.329,80 a favore 
della Ditta ELETTROIMPIANTI SRL - VIA DANTE ALIGHIERI N.72 - 22078 - TURATE (CO) IT; 
 
VERIFICATA mediante Durc la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL da parte del 
fornitore ai suddetti istituti, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente; 
 
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.; 



 
D E T E R M I N A 

 
• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 

provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 
 
• di liquidare la seguente somma  
Creditore  Documento Cap.  Art.  Impegno Importo 
ELETTROIMPIANT
I SRL - VIA DANTE 
ALIGHIERI N.72 - 
22078 - TURATE 
(CO) IT 

Fattura nr. 37-
2017/E  DEL 
30/11/2017 

2002 (1) per 
€ 4.915,47 
e 
1553(1) per 
€ 2414,33 

  7.329,80 

 
 
• 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. Carlo Vanzulli 
 
 
 
 

Parere di regolarità 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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