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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.  18  DEL 18/01/2018 

 
OGGETTO: Liquidazione forniture di beni e servizi     SmartCig Z3E20A12AE   
 

IL DIRETTORE 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 39 del 13.12.2017;  
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 43 del 07.11.2017 che impegnava € 854,00 a favore 
della Ditta Kingstorm di Enrico Ferrara con sede in Via Galizia, 5 a Venegono Inferiore per la 

stampa e la consegna presso il centro didattico del Parco in via ai Ronchi, 75 a Tradate dei 
pannelli in policarbonato alveolare spessore 5 mm con soggetto “A PANDA PIACE” delle dimensioni 
complessive di cm 500 per cm 300, assunta in forza della Deliberazione del Consiglio di Gestione 
n. 01 del 18.01.2017; 
 
DATO ATTO che è la suddetta ditta ha effettuato la fornitura e in data 29.12.2017 ha fatto 
pervenire la relativa fattura che ha un importo complessivo di € 854,00 IVA compresa si dispone 
con la presente di liquidare la suddetta somma; 
 
PERTANTO liquida come segue: 
Creditore Documento Cap Art Impegno Importo 
Ditta Kingstorm di Enrico 

Ferrara - Via Galizia, 5 
Venegono Inferiore 

FATTPA 7_17  DEL 
28/12/2017 

1301/1   854,00 

  
VERIFICATA la sussistenza del corrispondente debito, sulla base della regolarita' della fornitura in 
relazione alla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 
 
ATTESA dunque la necessità di provvedere alla liquidazione della somma di € 854,00 a favore di 
Astra S.r.l. come sopra descritta; 
 
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 il  D. Lvo n. 267/2000; 

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 a favore la seguente somma  
Creditore Documento Cap Art Impegno Importo 
Ditta Kingstorm di Enrico 

Ferrara Via Galizia, 5 a 
Venegono Inferiore 

FATTPA 7_17  DEL 
28/12/2017 

1301/1   854,00 – 
IVA comp 

 
 IL DIRETTORE 
 Dott. Giancarlo Bernasconi 



 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 


