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DETERMINAZIONE N. 82 
del 20-12-2021 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257 DEL 16/12/2021 DELLO STUDIO COMMER-

CIALE RAG. MARCO BRAMBILLA. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e del-

la 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 determinazione del Direttore n. 24 del 03/07/2019 con la quale è stato affida-

to allo Studio commerciale e tributario Rag. Marco Brambilla, con sede in Erba (CO) in Corso XXV 

Aprile n. 74/E – Partita IVA: 01441580139 l’incarico di gestione contabile, fiscale e amministrativa 

per l’anno 2021 per un importo di € 5.000,00.= oltre cassa 4% e IVA 22% per un totale di € 6.344,00.=; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 41 del 23/06/2021 con la quale è stata liquidata la 

fattura n. 113 del 17/06/2021 emessa dallo stesso Studio Commerciale Rag. Marco Brambilla per un 

importo di € 2.700,00.= oltre cassa previdenziale 4% e IVA 22% per un totale di € 3.172,00.=; 

 

VISTA la fattura n. 257 del 16/12/2021 per l’importo di € 2.700,00.=, oltre cassa previdenziale 

4% e IVA 22%, oltre € 282,70.= per anticipazioni, per un totale di € 3.708,46.= IVA compresa; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno, prima di procedere alla liquidazione della fattu-

ra in oggetto, integrare l’impegno di spesa con riferimento all’anno 2021 assunto con determina-

zione del Direttore n. 24/2019 per l’importo di € 536,46.= IVA compresa; 

 

VERIFICATA la regolarità formale della fattura presentata; 

 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della stessa, essendo stata regolarmente ese-

guito l’incarico affidato; 

 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_30103193, emesso il 

14/11/2021, valido fino al 14/03/2022, dal quale si evince che lo Studio commerciale e tributario 

Rag. Marco Brambilla risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

 

ACQUISITO, inoltre, il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari indicante il conto corrente 

dedicato, 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; 
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D E T E R M I N A 

1) di integrare l’impegno di spesa assunto per l’anno 2021 con determinazione del Direttore 

n. 24/2019 a favore dello Studio commerciale e tributario Rag. Marco Brambilla con sede in Er-

ba (CO) in Corso XXV Aprile n. 74/E – Partita IVA: 01441580139 dell’importo di € 536,46.= IVA 

compresa; 

 

2) di liquidare a favore dello Studio commerciale e tributario Rag. Marco Brambilla con sede in 

Erba (CO) in Corso XXV Aprile n. 74/E – Partita IVA: 01441580139 la fattura n. 257 del 16/12/2021 

per l’importo di € 2.700,00.=, oltre cassa previdenziale 4% e IVA 22% ed € 282,70.= per antici-

pazioni, per un totale di € 3.708,46.= 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 20 dicembre 2021 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 
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