
CONSORZIO GIARDINO ALPINIA 
Sede Comune di Stresa 

Sede operativa c/o Unione Montana del Cusio e del Mottarone 

Via De Angeli, 35/a  OMEGNA (Prov. V.C.O.) 

COPIA 

 

 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 
 

 

N. 037 DEL 14/12/2017 
 

 

 

OGGETTO:  INTERVENTI SCAVO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA PERCORSO 

AUDIO MUSICALE. 
 

 

 

L’anno 2017 il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE 
 

 

 IL SEGRETARIO 

 

 

- Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con Delibera AC n. 12 del 13/12/2016 

e le successive variazioni; 

 

- Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 17 del 16/11/2017 avente per 

oggetto: “comunicazioni del Presidente” si è preso atto che in collaborazione con il Giardino 

Botanico di Villa Taranto verrà realizzato all’interno dell’Orto botanico Alpinia un percorso audio 

musicale che condurrà alla panoramica, con l’unico onere a carico dell’Ente della spesa di scavo per 

il collegamento elettrico; 

 

- Considerato che si rende ora necessario procedere con l’assunzione di spesa per l’esecuzione 

dell’intervento di scavo da parte dell’Az. Agricola Soldani Ivan di Armeno, azienda che già gestisce 

la manutenzione dell’Orto botanico, per l’importo complessivo di €1.000,00 + iva 22%;  

 

- Vista l’attestazione della copertura finanziaria resa dal Segretario ai sensi dell’art.151, comma 4 

del D. Lgs. n. 267 del 18.08.00, riportata in calce alla presente determinazione; 

 

- Vista  la regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Segretario, ai sensi dell’art 49 del D. Lgs.  n. 

267 del 18.08.00; 

 

 DETERMINA 

 

1. Di affidare all’Az. Agricola Soldani Ivan di Armeno la realizzazione dell’intervento di scavo 

per il collegamento ad alimentazione elettrica del percorso audio musicale, per l’importo di € 

1.220,00  iva compresa; 

 

2. Di impegnare per le motivazioni in premessa, l’importo di € 1.220,00 IVA Compresa; 

 

3. Di imputare al Bilancio di Previsione 2017 la somma di cui al comma precedente 

all’intervento  01.01.1  Voce 30/1311/1 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” . 

 



4. La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione del Visto di 

regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs.  n. 267 del 

18.08.00; 

 

 

                     Il Segretario 

         F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

         _______________________ 

         
 

Dalla Sede del Consorzio addì  14/12/2017 

                                             Il Responsabile del Servizio 

                                               F.to         Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

   _______________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. l51 comma 4 del 

D.Lvo n° 267/2000 

 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                           F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

   _______________________ 

 

 

 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del  Consorzio 

per 15 giorni consecutivi dal 11/01/2018 al 25/01/2018 

Dalla Sede  del Consorzio addì  11/01/2018 

 

 

                                                         Il Segretario Direttore 

                                           F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

   _______________________ 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo  

 

 

        Il Segretario Direttore  

F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

             

                                                                         ______________________ 
 


