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. 49
del 12-07-2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 282/E DEL 04/06/2021 DI ZANDEGÙ DI MARIANNA MARTINO E N. 883-L DEL 08/06/2021 DI OFFICINA NOTARILE.
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;
RICHIAMATE le seguenti proprie determinazioni:
n. 33 del 29/05/2021 con la quale è stato affidato alla ditta Zandegù di Martino Marianna con
sede legale in Torino (TO) in Via Exilles n. 18bis – Partita IVA: 10783150013 un corso di copywriting
in modalità streaming per l’importo di € 48,36.= oltre IVA 22% per un totale di € 59,00.= IVA compresa;
n. 37 del 10/06/2021 con la quale è stato affidato alla ditta Officina notarile con sede in Lecco
(LC) in Via Lorenzo Balicco n. 61 – Partita IVA: 03740560135 l’incarico di vidimazione di un nuovo
libro delle decisioni degli amministratori per l’importo di € 147,06.= oltre IVA 22% ed € 48,00.=
esente IVA per un totale di € 227,41.= IVA compresa;
VISTE le seguenti fatture:
n. 282/E del 04/06/2021 presentata dalla ditta Zandegù di Martino Marianna con sede legale in
Torino (TO) in Via Exilles n. 18bis – Partita IVA: 10783150013 per l’importo di € 48,36.= oltre IVA 22%
per un totale di € 59,00.= IVA compresa;
n. 883-L del 08/06/2021 presentata dalla ditta Officina notarile con sede in Lecco (LC) in Via Lorenzo Balicco n. 61 – Partita IVA: 03740560135 per l’importo di € 147,06.= oltre IVA 22% ed
€ 48,00.= esente IVA per un totale di € 227,41.= IVA compresa;
VERIFICATA la regolarità formale della stessa;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle predette fatture, essendo stati regolarmente eseguiti i servizi affidati;

-

-

ACQUISITI:
il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INPS_26100452, emesso il 10/05/2021, valido fino al 07/09/2021, dal quale si evince che la ditta Zandegù di Marianna Martino di Torino
(TO) risulta regolare nei confronti di INPS;
il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INPS_26733456, emesso il 23/06/2021, valido fino al 21/10/2021, dal quale si evince che la ditta Officina Notarile di Lecco (LC) risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
ACQUISITI, inoltre, i moduli per la tracciabilità dei flussi finanziari indicanti i conti corrente de-
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dicati, 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;

DETERMINA
1)

di liquidare a favore della ditta Zandegù di Martino Marianna con sede legale in Torino (TO) in
Via Exilles n. 18bis – Partita IVA: 10783150013 la fattura n. 282/E del 04/06/2021 per l’importo di
€ 48,36.= oltre IVA 22% per un totale di € 59,00.= IVA compresa;

2)

di liquidare, inoltre, a favore della ditta Officina notarile con sede in Lecco (LC) in Via Lorenzo
Balicco n. 61 – Partita IVA: 03740560135 la fattura n. 883-L del 08/06/2021 per l’importo di
€ 147,06.= oltre IVA 22% ed € 48,00.= esente IVA per un totale di € 227,41.= 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 12 luglio 2021
IL DIRETTORE
dott.ssa Sara Federica SIRTORI
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