
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 18 del 20/02/2020. 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura manutenzione Land Rover Defender targato ZA412GL. 

(CIG ZC526B4134) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

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

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

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTA la determinazione n. 07 del 06 febbraio 2019 che affidava il servizio di manutenzione e riparazione 
automezzi di proprietà dell’Ente Parco – anno 2019 all’Autofficina Merletti di Merletti Michele & Co, via 
del Morazzone snc – Binago (CO) (C.F./P.I.V.A. 02228160137); 

CONSIDERATO che il veicolo di proprietà dell’Ente Land Rover Defender targato ZA412GL necessita di 
interventi urgenti per la manutenzione; 

PRESO ATTO che gli interventi manutentivi sono stati effettuati; 

VISTA la fattura FATTPA 6_20 del 20/02/2020 (prot 667 del 20/02/2020) dell’importo complessivo di euro 
333,02, ,emessa dall’Autofficina Merletti di Merletti Michele & Co, via del Morazzone snc – Binago 
(CO) (C.F./P.I.V.A. 02228160137); 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva (ns. prot. n. 4520 del 23/12/2019) dell’Autofficina Merletti di 
Merletti Michele & Co, via del Morazzone snc – Binago (CO) (C.F./P.I.V.A. 02228160137), e 
l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del 22 settembre 2016 (prot. 2450); 

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.s. m.m. i.i.; 

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 dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di ritenera la fattura FATTPA 6_20 del 20/02/2020 (prot 667 del 20/02/2020) dell’importo complessivo di 
euro 333,02, emessa dall’Autofficina Merletti di Merletti Michele & Co, via del Morazzone snc – Binago (CO) 
(C.F./P.I.V.A. 02228160137) , per quanto citato in narrativa, meritoria di liquidazione; 

• liquidare, a favore dell’Autofficina Merletti di Merletti Michele & Co, via del Morazzone snc – Binago (CO) 
(C.F./P.I.V.A. 02228160137) la somma complessiva di euro 333,02 al capitolo 1552 (1) del bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021 gestione RRPP;  

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

• 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 

                 dr. for. Carlo Vanzulli 
 

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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