LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.
P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390
Via Vittorio Veneto n. 6 – 22035 Canzo (CO)
PEC: lagodicomogal@pec.it

DETERMINAZIONE N. 25
del 17-05-2021
OGGETTO: RECESSO CONTRATTO EOLO SPA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI
PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.
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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 2 del 22/03/2021 con la quale è stato avviato il
procedimento di recesso dal contratto 313171-814647-20 stipulato con la ditta Eolo spa con sede in
Busto Arsizio (VA) in Via Gran San Bernardo n. 12 – P.IVA 02487230126 per la fornitura di connessione
internet e linea telefonica agli uffici del GAL secondo quanto previsto dall’art. 109 del D.lgs.
n. 50/2016 e dall’art. 3 delle Condizioni generali di contratto per i servizi Eolo Impresa;
DATO ATTO che in data 20 aprile 2021, con nota prot. n. 196/2021, è stato comunicato a Eolo
spa formale recesso dal predetto contratto;
VISTA la nota ricevuta al protocollo al n. 258 del 29/04/2021 con la quale Eolo spa comunica
che il rapporto contrattuale terminerà in data 19/05/2021, ovvero 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione di recesso di cui sopra, e che conseguentemente i corrispettivi dovuti relativi
all'erogazione del servizio fruito sino all'interruzione del rapporto contrattuale, oltre alle spese sostenute per la chiusura dello stesso, sono pari a € 207,97.= IVA compresa;
RITENUTO di procedere alla liquidazione del predetto importo;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INPS_24851924, emesso il
12/02/2021, valido fino al 12/06/2021, dal quale si evince che la ditta Eolo spa risulta regolare nei
confronti di INPS e INAIL;

-

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 della ditta ditta Eolo spa con sede in Busto Arsizio (VA) in Via Gran San
Bernardo n. 12 – P.IVA 02487230126 l’importo di € 207,97.= IVA compresa quale corrispettivo
dovuto per l'erogazione del servizio fruito sino all'interruzione del rapporto contrattuale, oltre alle spese sostenute per la chiusura dello stesso;
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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 17 maggio 2021
IL DIRETTORE
dott.ssa Sara Federica SIRTORI
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