
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO  N. 14 del 03/02/2021 
 
OGGETTO: Liquidazione Determinazione n. 116 del 16.12.2020 (CIG ZCE2FCEDCC) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
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 n. 02 del 01.02.2021 per 
effetto del quale il sottoscritto Direttore del Parco viene nominato Responsabile del Servizio Tecnico 
facente funzione; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 116 del 16.12.2020 del precedente responsabile del Servizio 
Tecnico - Dott. Carlo Vanzulli - con la quale veniva affidata all’operatore economico Livio S.r.l. con 

sede in Comune di Appiano Gentile in Via C. Colombo, 23 - C.F./P.IVA 03240990139, la riparazione 

dell’impianto refrigerante della cella frigorifera presso il centro di sosta del Parco per una spesa di € 
107,00 oltre ad IVA; 
 
VISTA la fattura relativa al suddetto servizio pervenuta in data 21.01.2021 prot. n. 211 comportante 
una spesa di 

Ditta fattura  Cap. Totale 

Livio S.r.l. con sede in Comune di Appiano 

Gentile in Via C. Colombo, 23 - C.F./P.IVA 

03240990139 

n. 5 del 
23/01/2021 

1553 (1) 130,54 

 
VERIFICATA la sussistenza dei corrispondenti debiti, sulla base della regolarità dei servizi e delle 
prestazioni rese e in relazione alla loro rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed 
alle condizioni pattuite; 
 
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione della somma richiesta a favore 
della Ditta Livio S.r.l. con sede in Comune di Appiano Gentile in Via C. Colombo, 23 - C.F./P.IVA 

03240990139 per un importo complessivo di € 130,54; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva nonché il rispetto della vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il bilancio in corso; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

VISTO il D. Lvo n. 267/2000; 
DETERMINA 

 

o ritenere la fattura di seguito riportata, per quanto citato in narrativa, meritoria di liquidazione 



Livio S.r.l. con sede in Comune di 
Appiano Gentile in Via C. Colombo, 

23 - C.F./P.IVA 03240990139 

N. 5 del 
23/01/2021 

1553 (1) 130,54 

 
o di liquidare, a favore della Ditta per un importo complessivo di € 130,54, che fa carico al 

capitolo 1553 (1) del bilancio 2021-2023 approvato, conto residui, che presenta sufficiente 
disponibilità; 
 

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

o di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

o 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 
SERVIZIO TECNICO f.f. 

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. 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
IL RESPONSABILE 

Stefano Frontini 
 
 

Il presente documento 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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