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. 61
del 09-09-2021
OGGETTO: OPERAZIONE 19.3 – PROGETTO DI COOPERAZIONE “ORIZZONTI RURALI”
(COD. T-IT222-202. CUP: E48H19000690009) – AZIONE LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 IN DATA 21/07/2021 DELLA DOTT.SSA STEFANIA CANNIZZARO (CIG: ZDB2E1C2EA) E N. 53 IN DATA 04/08/2021 DI CONSORZIO
COMO TURISTICA (CIG: ZB12E1C261).
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;

VISTO il progetto di cooperazione a valere sull’Operazione 19.3.01 di Regione Lombardia denominato “Orizzonti Rurali” e, in particolare, l’azione locale di questo GAL;

-

-

RICHIAMATE:
la determinazione del Direttore n. 53 del 26/10/2020 con la quale è stato affidato alla ditta Consorzio Como Turistica con sede in Como (CO) in Piazza Duomo 17 - P.IVA 02120050139 l’incarico
per la redazione di uno studio analitico del territorio del Lago di Como GAL e l’organizzazione di
un educational tour nell’ambito del suddetto progetto per un compenso pari € 30.000,00.= oltre
oneri previdenziali e IVA, ove dovuti;
la determinazione del Direttore n. 54 del 26/10/2020 con la quale è stato affidato alla dott.ssa
Stefania Cannizzaro con studio in con sede in Como (CO) in Via Dottesio n. 8 - P.IVA
03746150139 l’incarico per la creazione di una rete territoriale a sostegno del progetto, il supporto SEO alla comunicazione e l’organizzazione di workshop formativi nell’ambito dello stesso progetto per un compenso pari € 30.000,00.= oltre oneri previdenziali e IVA, ove dovuti;

VISTI i disciplinari di incarico dei due predetti incaricati e i successivi addendum, i quali prevedono la scadenza del 26/06/2021 (8 mesi dal 26/10/2020, data di conferimento dei relativi incarichi) per la consegna da parte di Consorzio Como Turistica dello studio analitico del territorio (individuazione itinerari e relative tracce gpx, indicazione dei punti di interesse e dei servizi connessi e
materiale fotografico) e da parte della dott.ssa Stefania Cannizzaro di un documento attestante
l’avvio della creazione della rete e riportante le attività esperienziali identificate sui percorsi individuati da Consorzio Como Turistica;
CONSIDERATO che con note ricevute al protocollo ai nn. 442, 443 e 532/2021 è stato trasmesso dagli incaricati quanto sopra indicato;
ATTESO che i suddetti disciplinari di incarico prevedono il pagamento di un secondo acconto
pari al 35% dell’importo totale dell’incarico alla consegna di quanto sopra;
VISTE le seguenti fatture:
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-

-

n. 7 del 21/07/2021 presentata dalla dott.ssa Stefania Cannizzaro con studio in con sede in Como (CO) in Via Dottesio n. 8 - P.IVA 03746150139 per l’importo di € 10.500,00.= oltre oneri previdenziali 4% per un totale di € 10.920,00.=;
n. 53 del 04/08/2021 presentata dalla ditta Consorzio Como Turistica con sede in Como (CO) in
Piazza Duomo 17 - P.IVA 02120050139 per l’importo di € 10.500,00.= oltre IVA 22% per un totale di
€ 12.810,00.= IVA compresa;

RICHIAMATO il verbale della seduta n. 48 del 07/09/2021 del Consiglio di Amministrazione del
GAL nella quale è stato approvato quanto presentato da Consorzio Como Turistica e dalla dott.ssa
Stefania Cannizzaro;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle predette fatture, essendo stati
regolarmente eseguiti gli incarichi affidati;
VERIFICATA la regolarità formale delle stesse;

-

-

ACQUISITI:
il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_28588198, emesso il 27/07/2021, valido fino al 24/11/2021, dal quale si evince che la ditta Consorzio Como Turistica di Como (CO)
risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INPS_27630789, emesso il 08/09/2021, valido fino al 06/01/2022, dal quale si evince che la dott.ssa Stefania Cannizzaro di Como (CO) risulta regolare nei confronti di INPS;

ACQUISITI, inoltre, i moduli per la tracciabilità dei flussi finanziari indicanti i conti corrente 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;

DETERMINA
1)

di liquidare a favore della ditta dott.ssa Stefania Cannizzaro con studio in con sede in Como
(CO) in Via Dottesio n. 8 - P.IVA 03746150139 la fattura n. 7 del 21/07/2021 per l’importo di
€ 10.500,00.= oltre oneri previdenziali 4% per un totale di € 10.920,00.=;

2)

di liquidare a favore della ditta Consorzio Como Turistica con sede in Como (CO) in Piazza
Duomo 17 - P.IVA 02120050139 la fattura n. 53 del 04/08/2021 per l’importo di € 10.500,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 12.810,00.= 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 09 settembre 2021
IL DIRETTORE
dott.ssa Sara Federica SIRTORI
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