
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. 15  DEL 02/08/2021 
 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE MEDIANTE COMPENSAZIONE SPESA PER 

MANUTENZIONE VERDE DELL’ORTO BOTANICO.  ANNO 2020  

 

 

L’anno 2021 il giorno 02 del mese di AGOSTO 
 

 

 IL SEGRETARIO 

 

- Vista la Delibera A.C. n. 15 del 16/11/2017 relativa alla nomina del Segretario nonché il 

Decreto del Presidente n.1/2021 del 10/06/2021;  

 

- Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con Delibera AC n. 02 del 

28/01/2021; 

 

- Vista la determina n.05 del 03/04/2015 di affidamento del servizio di manutenzione del 

verde dell’Orto Botanico all’Az.Agricola L’Olmo di Soldani Ivan;  

 

- Vista la Delibera A.C. 04 del 30/01/2019 relativa alla decisione di proseguire con la gestione 

annuale della manutenzione del verde dell’orto botanico con proroga per l’anno 2020 all’Az. 

Agricola Soldani Ivan; 

 

- Vista la Determina n. 22 del 28/12/2020 con la quale si impegnava la spesa complessiva di € 

22.567,32 relativa al servizio di manutenzione del verde anno 2020 per la quale è sato 

acquisito il codice cig Z62303A3E2; 

 

- Vista la Delibera A.C. 06 del 28/01/2021 “Presa d’atto gestione Orto Botanico anno 2020, 

problematiche legate all’emergenza Covid-19-deliberazioni conseguenti” con la quale si è 

approvato la proposta dell’Az.Agricola Soldani Ivan di compensazione dei costi per la 

manutenzione annuale del verde, spese per fornitura materiali e spese anticipate alla pari 

degli incassi per ingressi 2020;  

 

- Dato atto che in sede di riaccertamento dei residui approvato con Delibera A.C. 11 del 

20/05/2021 si è provveduto a revisionare gli impegni e gli accertamenti come stabilito con la 

delibera A.C. 06 del 28/01/2021; 

 

- Vista ora la fattura n. 02 del 14/07/2021 dell’Az.Agricola Soldani Ivan di Stresa ricevuta al 

prot. 95 del 19/07/2021 dell’importo di € 17.871,75; 

 

- Ritenuto opportuno registrare in contabilità la fattura senza emissione di mandato relativo 

all’imponibile pari ad € 15.638,49, di procedere al versamento all’Erario dell’IVA split 

payment ammontante ad € 2.233,26, e di cancellare definitivamente gli accertamenti a 

residuo 2020 n. 5-18-19-20 iscritti alla risorsa 2121/1 e 4050/1 “proventi da servizi turistici 

gestione Giardino Alpinia” ammontanti complessivamente ad € 17.871,75; 



 

- 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 approvare la compensazione dei costi per la manutenzione annuale del verde, spese per 

fornitura materiali e spese anticipate alla pari degli incassi per ingressi 2020;  

 

2- Di procedere alla registrazione in contabilità della fattura n. 02 del 14/07/2021 

dell’Az.Agricola Soldani Ivan di Stresa ricevuta al prot. 95 del 19/07/2021 dell’importo di € 

17.871,75 senza emissione di mandato relativo all’imponibile pari ad € 15.638,49 e di procedere al 

versamento all’Erario dell’IVA split payment ammontante ad € 2.233,26; 

 
3- Di cancellare definitivamente gli accertamenti a residuo 2020 n. 5-18-19-20 iscritti alla risorsa 

2121/1 e 4050/1 “proventi da servizi turistici gestione Giardino Alpinia” ammontanti 

complessivamente ad € 17.871,75; 

 

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; 

 

Dalla Sede del Consorzio addì  02/08/2021 

                     Il Segretario 

                     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 02/08/2021 al 16/08/2021 

 

Dalla Sede del Consorzio addì 02/08/2021 

 

                                                         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  

           ______________________ 


