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 DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 48 DEL 06.09.2018 
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione manutenzione estintori degli immobili in uso al Parco in Comune di 
Castelnuovo Bozzente e presso il Centro didattico scientifico del Parco in Comune di Tradate – 
determinazioni n. 30 del 07.05.2018 e 34 del 24.05.2018 - 
 
Smart Cig: ZCD236B659 

 
 

 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; 
 
RICHIAMATE le proprie determinazioni relativa all’assunzioni di impegno di spesa per il servizio 
indicato in oggetto determinazione n. 30 del 07.05.2018 come integrato con determinazione n. 34 
del 24.05.2018; 
 
VISTA la seguente fattura relativa ad una spesa regolarmente e preventivamente impegnata che 
costituisce il 100% dell’incarico affidato: 

Creditore Documento Cap Art Impegno Importo 
Ditta ASTRA SRL con 
sede legale a 
Gallarate in Via 
Cappuccini, 33 

F ATTURA NR . 116/PA  DEL 
31/05/2018 

1553 (1)   879,62 

 
VERIFICATA la sussistenza del corrispondente debito, sulla base della regolarità dei servizi in 
relazione alla rispondenza ai termini ed alle condizioni pattuite; 
 
ATTESA dunque la necessità di provvedere alla liquidazione della somma di € 879,62 a favore della 
ditta Astra s.r.l. con sede legale a Gallarate in Via Cappuccini, 33, così composta € 721,00 oltre ad 
IVA per complessivi € 158,62; 
 
VERIFICATA mediante Durc la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL da parte dei 
fornitori 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 a favore della ditta indicata nella tabella la seguente somma pari al 30% 

dell’importo complessivo del servizio  
 

Creditore Documento Cap Art Impegno Importo 
Ditta ASTRA SRL con 
sede legale a 
Gallarate in Via 
Cappuccini, 33 

F ATTURA NR . 116/PA  DEL 
31/05/2018 

1553 (1)   879,62 

 
• 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 comma 1 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 comma 1 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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