LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.
P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390
Via Vittorio Veneto n. 16 – 22035 Canzo (CO)
PEC: lagodicomogal@pec.it

DETERMINAZIONE N. 01
del 16-02-2022
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE.
IL DIRETTORE
-

-

-

-

-

-

-

-

VISTI:
i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;
il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre
2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 28 febbraio 2022 con cui
al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL;
VISTE le seguenti fatture:
n. 4230422800105798 del 11/12/2021, emessa dalla ditta TIM spa con sede a Milano (MI) in Via
Gaetano Negri n. 1 – Partita IVA: 00488410010, per l’importo di € 78,70.= oltre IVA 22% per un totale di € 94,08.= relativa al servizio di connessione telefonica e connessione internet per il periodo 01/10/2021-30/11/2021 (cfr. determinazione del Direttore n. 09/2021);
n. 3/A del 17/01/2022, emessa dal Rag. Tonino Intini con studio a Cantù (CO) in Via Grigna n. 4 –
Partita IVA: 02538740131, per l’importo di € 2.080.= oltre oneri previdenziali 4% ed € 2,00.= per
marca da bollo per un totale di € 2.082,00.= relativa all’incarico di Revisore dei conti per il periodo 14/11/2020 – 14/11/2021 (cfr. verbale CdA n. 22/2019);
n. 1/AGT del 24/01/2022, emessa dalla ditta Az. Agr. Il Pollaio Didattico con sede a Lasnigo (CO)
in Via Filatoio n. 4 – Partita IVA: 03258700131, per l’importo di € 159,09.= oltre IVA 10% per un totale di € 175,00.= IVA compresa relativa all’organizzazione di un incontro in merito al futuro dei
GAL (cfr. determinazione del Direttore n. 77/2021);
n. 21/2022 del 31/01/2022, emessa dalla ditta Effedi Società Cooperativa con sede a Caslino
d’Erba (CO) in Via San Calogero n. 27/B – Partita IVA: 03242630139, per l’importo di € 215,05.= oltre IVA 22% per un totale di € 262,32.= IVA compresa relativa al servizio di noleggio della multifunzione installata presso gli uffici del GAL per il periodo luglio-dicembre 2021 (cfr. determinazione del Direttore n. 5/2021);
n. 9 del 31/01/2022, emessa dalla ditta Elabora srl con sede a Erba (CO) in Corso XXV Aprile
n. 74/D – Partita IVA: 02996980138, per l’importo di € 490.= oltre IVA 22% per un totale di
€ 597,80.= IVA compresa relativa al servizio di assistenza, consulenza ed elaborazione di retribuzioni e contributi per il periodo ottobre-dicembre 2021 (cfr. determinazione del Direttore
n. 67/2020);
n. 4230422800015760 del 10/02/2022, emessa dalla ditta TIM spa con sede a Milano (MI) in Via
Gaetano Negri n. 1 – Partita IVA: 00488410010, per l’importo di € 73,51.= oltre IVA 22% per un totale di € 88,89.= relativa al servizio di connessione telefonica e connessione internet per il periodo 01/12/2021-31/01/2022 (cfr. determinazione del Direttore n. 09/2021);
VERIFICATA la regolarità formale delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle fatture in oggetto, essendo stati regolarmente eseguiti i servizi affidati;
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-

VISTI:
il D.lgs. n. 50/20169 e s.m.i.;
il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi;

DETERMINA
1)

di liquidare a favore delle ditte in premessa le relative fatture;

2)

di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 16 febbraio 2022
IL DIRETTORE
dott. agronomo Patrizio MUSITELLI
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