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DETERMINAZIONE N. 11 
del 08-04-2021 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/E DEL 22-03-2021 E N. 230/FE DEL 19-03-

2021. 
 

 

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 12 marzo 2021 con cui 

alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

 

RICHIAMATI: 

a) il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 02-02-2021 nella quale è stato 

deliberato di affidare il restyling del logo del Lago di Como GAL alla sig.ra Clementina Coscera, 

art director e designer con studio in Milano (MI) in Via Plinio n. 389 – Partita IVA: 05947350962 per 

un importo pari a € 700,00.= oltre IVA 22%; 

b) la propria determinazione n. 01 del 17-03-2021 con la quale è stata affidata alla ditta EDT srl con 

sede in Dolzago (LC) in Via Provinciale n. 6/A – Partita IVA: 11899170150 la fornitura di n. 2 

licenze antivirus per n. 3 pc l’una e di n. 1 cavo di rete della lunghezza di 10 mt. per l’importo di 

€ 120,00.= oltre IVA 22%, impegnando il predetto importo; 

 

VISTE le seguenti fatture: 

a) n. 1/E del 22-03-2021 presentata dalla sig.ra Clementina Coscera, art director e designer con 

studio in Milano (MI) in Via Plinio n. 389 – Partita IVA: 05947350962 per un importo pari a 

€ 700,00.= oltre oneri previdenziali 4% e marca da bollo da € 2,00.= per un totale di € 730,00.=; 

b) n. 230/FE del 19-03-2021 presentata dalla ditta EDT srl con sede in Dolzago (LC) in Via Provinciale 

n. 6/A – Partita IVA: 11899170150 per un importo pari a € 120,00.= oltre IVA 22% per un totale di 

€ 146,40.= IVA compresa; 

 

VERIFICATO che le suddette fatture contengono tutti gli elementi richiesti; 

 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture, essendo stati 

regolarmente eseguiti il servizio e la fornitura ordinati; 

 

ACQUISITI: 

a) il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INPS_25531217, emesso il 24/03/2021, 

valido fino al 22/07/2021, dal quale si evince che la sig.ra Clementina Coscera di Milano (MI) 

risulta regolare nei confronti di INPS; 

b) il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INPS_25527101, emesso il 24/03/2021, 

valido fino al 22/07/2021, dal quale si evince che la ditta EDT srl di Dolzago (LC) risulta regolare 

nei confronti di INPS e INAIL; 

 

ACQUISITI, inoltre, i moduli per la tracciabilità dei flussi finanziari indicanti i conti corrente 
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dedicati, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 50/20169 e s.m.i.; 

- il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi; 

D E T E R M I N A 

1) di liquidare a favore della sig.ra Clementina Coscera, art director e designer con studio in 

Milano (MI) in Via Plinio n. 389 – Partita IVA: 05947350962 la fattura n. 1/E del 22-03-2021 per un 

importo pari a € 700,00.= oltre oneri previdenziali 4% e marca da bollo da € 2,00.= per un totale 

di € 730,00.=; 

 

2) di liquidare a favore della ditta EDT srl con sede in Dolzago (LC) in Via Provinciale n. 6/A – 

Partita IVA: 11899170150 la fattura n. 230/FE del 19-03-2021 per un importo pari a € 120,00.= 

oltre IVA 22% per un totale di € 146,40.= IVA compresa; 

 

3) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 8 aprile 2021 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 

mailto:lagodicomogal@pec.it

