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Determinazione  n° 271 data 20.11.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 

Oggetto 

 
Liquidazione per l’ attività di ricerca nell’ambito del progetto “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili”   
C.I.G. X7201E7BE2 
 
 

Spesa determinata €. 1.722,65 

Codice 
Capitolo 

 
 

2.09.06.01 
3783   

 

Gestione residui  2012  

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno 
21.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21.11.2012 al 06.12.2012 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 21.11.2011 
 

 
                                                                                                             Il Responsabile del Settore  
                                                                                                             Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

  F.to   Geom. Rosangela Frigè  

 
 

Per copia conforme, 
Addì, 21.11.2011 
       Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
    Geom. Rosangela Frigè  
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    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 072 del 16.11.2010 di presa d’atto della proposta di incarico per  
attività di ricerca per l’attuazione del progetto “DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI” al Dott. Luca Gariboldi 
via Zamenohf n. 12 , Milano CF GRBLCU68P16F205D PI 07049210961 per un compenso lordo omnicomprensivo pari a €  
€ 3.416,82 IVA inclusa (euro tremila/00 IVA inclusa), così diviso: 

- € 1.708,41 IVA inclusa (euro MILLESETTECENTOOTTO/41 IVA inclusa) entro ottobre 2011 
- € 1.708,41 IVA inclusa (euro MILLESETTECENTOOTTO/41 IVA inclusa) entro ottobre 2012 

Vista la determinazione n. 448 del 17/11/2010 nella quale si impegnava la somma complessiva di € 3.416,82 IVA 
inclusa (euro tremila/00 a favore del Dott. Luca Gariboldi via Zamenohf n. 12 , Milano CF GRBLCU68P16F205D PI 
07049210961 
Considerato che durante l’anno 2011 sono stati regolarmente consegnati presso Il Centro Flora Autoctona semi di 
Brachipodium sylvaticum, Polygonatum odoratum, Lumium orvala e Allium ursinum e materiale vegetativo costituito da Vinca 
minor, Anemone nemorosa, Carex selvatica, Symphytum tuberosum e Lamium orvala; 
Considerato che  in data 25/10/2012 con determinazione n. 347 è stata liquidata la somma relativa a quanto  stabilito 
nell’incarico presentata dal Dott. Luca Gariboldi via Ghisolfa n. 3 ,Rho CF GRBLCU68P16F205D PI 07049210961 per un 
importo lordo pari a € 1.708,41; 
Vista la determinazione n. 419 del 27/12/2011 nella quale si integrava l’impegno a favore del Dott. Luca Gariboldi via Ghisolfa 
n. 3 ,Rho CF GRBLCU68P16F205D PI 07049210961 per una somma pari a € 14,24in relazione all’aumento dell’iva di legge 
dal 20 % al 21 %;    
Considerato che in data 25/09/2012 con prot. n. 3921/2012  è pervenuta la fattura n. 03 del 15/09/2012 relativa a quanto  
stabilito nell’incarico presentata dal Dott. Luca Gariboldi via via Ghisolfa n. 3 ,Rho CF GRBLCU68P16F205D PI 07049210961 
per un importo lordo pari a € 1.722,65; 
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione avendo verificato la regolarità contributiva; 

 
DETERMINA 

 
1. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa la fattura n. 03 del 15/09/2012 relativa a quanto  stabilito nell’incarico 

presentata dal Dott. Luca Gariboldi via Ghisolfa n. 3 , Rho CF GRBLCU68P16F205D PI 07049210961 per un importo lordo 
pari a € 1.722,65; 

2. Di impegnare l’importo complessivo lordo omnicomprensivo di € 1.722,65 al Codice 2.09.06.01 (cap. 3783) gestione residui 
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 

3. Di dare atto che si procederà al versamento della ritenuta d’acconto IRPEF pari al 20% dell’importo sopra indicato nei tempi 
e nei modi previsti dalla legge;  

                                                                                                    Il Responsabile del Settore Ecologia Ambiente 
                                                  F.to Dott. Ivan Bonfanti 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
 Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 

    
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                                                        F.to Dr.ssa Mariangela Premoli 


