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. 29
del 23-05-2022
OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE – PERIODO:
24/05/2022-08/06/2022. CUP: E49D16004600009. CIG: ZCA35AF049.

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 gennaio 2022 con cui
al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL;
il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete
l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali;
RICHIAMATE le proprie seguenti determinazioni:
n. 07 del 21/03/2022 con la quale è stato affidato alla sig.na Noemi Bosisio, residente a Canzo
(CO) in Via Parini n. 40 – C.F. BSSNMO02C51D416M, l’incarico di supporto all’attività di
animazione di questo GAL per il periodo di n. 1 mese, decorrente dalla sottoscrizione del relativo
contratto, avvenuta in data 23/03/2022, con un compenso complessivo pari a € 1.000,00.=;
n. 20 del 22/05/2022 con la quale il predetto incarico è stato rinnovato per un ulteriore mese con
un compenso complessivo pari a € 1.000,00.=;

RILEVATA l’opportunità di prolungare lo stesso incarico per ulteriori 15 giorni in considerazione
delle esigenze di questo GAL e verificata la disponibilità della sig.na Bosisio;
RICHIAMATO il verbale della seduta n. 59 del 19/05/2022 nella quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la proposta dello scrivente di proroga dell’incarico di cui trattasi per
ulteriori n. 15 giorni;
RITENUTO, pertanto, opportuno integrare l’impegno di spesa assunto con la propria
precedente determinazione n. 07/2022 dell’importo di ulteriori € 500,00.=;
DATO ATTO che si rende conseguentemente necessario modificare l’importo del codice CIG
associato all’incarico di cui trattasi;
VISTO che il piano finanziario di questo GAL presenta la necessaria disponibilità;

-

VISTI:
il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi;

Determina n.29.2022_Rinnovo incarico supporto attività di animazione_Bosisio Noemi.docx

1

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

DETERMINA
1.

di integrare l’impegno di spesa assunto con propria precedente determinazione n. 07/2022 a
favore della sig.na Noemi Bosisio, residente a Canzo (CO) in Via Parini n. 40 – C.F.
BSSNMO02C51D416M, per il rinnovo dell’incarico in oggetto per il periodo di n. 15 giorni
decorrente dal 24/05/2022 dell’importo di € 500,00.=;

2.

di dare atto che l’importo del codice CIG associato all’incarico di cui trattasi sarà
conseguentemente modificato;

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 23 maggio 2022
IL DIRETTORE
dott. agronomo Patrizio MUSITELLI
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