
 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.  6  DEL   11/01/201 8 
 
 

OGGETTO:  Liquidazione acquisto n. 2 radio ricetrasmittenti portatili per Guardie ecologiche volontarie –  
 CIG  Z2B213B06B  
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 
VISTA la determinazione n° 47 del 11/12/2017 con la qual e si affida l’acquisto di n. 2 radio ricetrasmittenti 

portatili per il Servizio di vigilanza ecologica; 
VISTA la fattura n. 100091del 31/12/2017 presentata dalla ditta Sistel Data s.r.l., via Libia n. 3 Samarate, 

Codice fiscale  01644090134, (prot. 82 dell’ 11/01/2018) per un totale di euro 744.20 ; 
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 e l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;  
VISTO il Regolamento del Parco per la Fornitura di Beni e Servizi in Economia; 
VISTO il D.lgs 163/2006; 
VISTO il bilancio in corso; 
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 ritenere la fattura n°  100091del 31/12/2017, (p rot. 82 dell’ 11/01/2018) , per quanto citato in narrativa, 
meritoria di liquidazione; 

• di liquidare, a favore della ditta Sistel Data s.r.l., via Libia n. 3 Samarate Codice fiscale  01644090134,  la 
somma complessiva di euro 744.20), che farà carico al capitolo 2010 (1), del bilancio 2018 gestione residui 
passivi, che presenta sufficiente disponibilità; 

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

 

 IL DIRETTORE 
 dott. Giancarlo Bernasconi 
 
 (firmato digitalmente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
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 
 
 (firmato digitalmente) 
 


