
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 42  DEL 06/07/2020 
 
OGGETTO: Liquidazione fornitura attrezzature informatiche per il servizio GEV (CIG Z492D3C717) 
 

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

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

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTA la Determinazione del Direttore n. 39 del 08/06/2020 con la quale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, veniva affidata la  fornitura di attrezzature 
informatiche per il servizio GEV alla ditta COMPITALIA con sede in VIA CROSARON 18 - 37047 - SAN 
BONIFACIO(VR)  P.IVA 03121820231 per la cifra complessiva di € 542,90=; 

PRESO ATTO che la fornitura è stata effettuata e risulta conforme; 

VISTA la fattura n. 47/PA del 16/06/2020 (prot 2002 del 17/06/20) emessa dalla ditta COMPITALIA con sede 
in VIA CROSARON 18 - 37047 - SAN BONIFACIO (VR)  P.IVA 03121820231, pari ad euro 445,00  euro 
(I.V.A. esclusa); 

VISTA l’attestazione di regolarità contributiva (prot. n. 2179 del 30/06/2020) e l’autocertificazione della 
tracciabilità dei flussi finanziari (prot. n.2210 del 01/07/2020);     

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 ritenere la fattura n. 47/PA del 16/06/2020 (prot 2002 del 17/06/20) emessa dalla ditta COMPITALIA 
con sede in VIA CROSARON 18 - 37047 - SAN BONIFACIO (VR)  P.IVA 03121820231, pari ad euro 445,00  
euro (I.V.A. esclusa) meritoria di liquidazione per quanto citato in narrativa; 

 di liquidare, a favore della ditta COMPITALIA con sede in VIA CROSARON 18 - 37047 - SAN BONIFACIO 
(VR)  P.IVA 03121820231, la somma di euro  542,90 (I.V.A. compresa), che farà carico al capitolo 2010 
(2) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 

 di dare 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.; 

 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 DIRETTORE 
Arch. Gabriele Pozzi 

 

 
     
  

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 atto è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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