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. 69
del 19-10-2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSARI NTV OPERAZIONE 7.5.01 – 4°
BANDO.
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. 30 del 24/05/2021 con la quale è stato impegnata
la somma di € 1.600,00.=, oltre contributi previdenziali e IVA, ove dovuti, quale importo totale presunto per la corresponsione dei compensi omnicomprensivi forfettari spettanti a ogni commissario
effettivo nominato per l’istruttoria delle domande pervenute sul bando in oggetto (€ 200,00 a seduta, come previsto nel Regolamento per le modalità di formazione del Nucleo di Valutazione e
dell’Albo dei Valutatori);
CONSIDERATO che si sono concluse le istruttorie di cui trattasi e sono state svolte n. 3
dute) nelle seguenti date:
- 03/06/2021: presenti n. 3 Commissari effettivi (per. ind. Francesco Caldera, geom. Carlo
arch. Federico Scrocca) e n. 1 Commissario supplente (arch. Mario Cogliati);
- 16/06/2021: presenti n. 3 Commissari effettivi (per. ind. Francesco Caldera, geom. Carlo
arch. Federico Scrocca) e n. 1 Commissario supplente (arch. Mario Cogliati);
- 17/06/2021: presenti n. 3 Commissari effettivi (per. ind. Francesco Caldera, geom. Carlo
arch. Federico Scrocca);

a)
b)
c)
d)

(tre) seFrigerio,
Frigerio,
Frigerio,

VISTE:
la ricevuta per prestazione occasionale n. 2 del 22/07/2021 presentata dall’arch. Mario Cogliati
per un importo pari a € 400,00.=;
la ricevuta per prestazione occasionale n. 2 del 23/07/2021 presentata dal geom. Carlo Frigerio
per un importo pari a € 600,00.=;
la fattura n. 25 del 06/09/2021 presentata dal per. ind. Francesco Caldera per un importo pari a
€ 600,00.= oltre oneri previdenziali 5% per un totale di € 630,00.=;
la ricevuta per prestazione occasionale del 19/10/2021 presentata dall’arch. Federico Scrocca
per un importo pari a € 600,00.=;
VERIFICATA la regolarità formale delle stesse;

ACQUISITA l’Attestazione di Regolarità Contributiva, emessa il 07/10/2021, dalla quale si evince che il per. ind. Francesco Caldera è regolare nei confronti di EPPI (Enti di Previdenza dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati);
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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;

DETERMINA
1)

di integrare l’impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 30 del 24/05/2021
dell’importo di € 600,00.= oltre oneri previdenziali e IVA, nella misura in cui dovuti;

2)

di liquidare a favore dell’arch. Mario Cogliati la ricevuta per prestazione occasionale n. 2 del
22/07/2021 per un importo pari a € 400,00.= quale compenso per la partecipazione in qualità
di commissario supplente al Nucleo Tecnico di Valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute sul 4° bando dell’Operazione 7.5.01;

3)

di liquidare a favore del geom. Carlo Frigerio la ricevuta per prestazione occasionale n. 2 del
23/07/2021 per un importo pari a € 600,00.= quale compenso per la partecipazione in qualità
di commissario effettivo al Nucleo Tecnico di Valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute sul 4° bando dell’Operazione 7.5.01;

4)

di liquidare a favore del per. ind. Francesco Caldera la fattura n. 25 del 06/09/2021 per un importo pari a € 600,00.= oltre oneri previdenziali 5% per un totale di € 630,00.= quale compenso
per la partecipazione in qualità di commissario effettivo al Nucleo Tecnico di Valutazione per
l’istruttoria delle domande pervenute sul 4° bando dell’Operazione 7.5.01;

5)

di liquidare a favore dell’arch. Federico Scrocca la ricevuta per prestazione occasionale del
19/10/2021 per un importo pari a € 600,00.= quale compenso per la partecipazione in qualità
di commissario effettivo al Nucleo Tecnico di Valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute sul 4° bando dell’Operazione 7.5.01;

6)

di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 19 ottobre 2021
IL DIRETTORE
dott.ssa Sara Federica SIRTORI

Determina n.69.2021_Liquidazione compensi NTV 7.5.01-4° bando.docx

2

