
CONSORZIO GIARDINO ALPINIA 
Sede Comune di Stresa 

Sede operativa c/o Comunità Montana “Cusio Mottarone” 

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

COPIA 

 

 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 
 

 

N. 17 DEL 07/06/2019 
 

 

 

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTIONE DI INAUGURAZIONE 

STAGIONE DI FIORITURA 2019 CODICE CIG: Z6428ACEA2 – 

ZF228BC9AB 
 

 

 

L’anno 2019 il giorno 07 del mese di Giugno 
 

 

 IL SEGRETARIO 

 

 

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

 

- Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con Delibera AC n. 02 del 

30/01/2019; 
 

- Considerato che in data 15/06/2019 si svolgerà presso l’Orto botanico la Manifestazione di 

inaugurazione della stagione di fioritura 2019; 
 

- Considerato che si rende opportuno assumere apposito impegno prevedendo le seguenti spese: 
 

o Pubblicità e brochure informative della manifestazione  € 189,71; 

o Partecipazione Gruppo Folk di Sovazza di Armeno  € 300,00; 

o Rinfresco degustazione offerto dal Consorzio   € 500,00; 

  

        Per un totale di € 989,71 

 

- Visto il preventivo della ditta P4Biz snc di Caramella Luca & C. di Omegna acquisito al prot. 53 del 

28/05/2019 relativo alla stampa di locandine e brochure informative di invito all’evento, 

dell’importo complessivo di € 189,71 IVA compresa e considerato che si è provveduto ad ordinare 

le stesse, come da fattura n. 55 del 31/05/2019; 

 

- Considerato che si è provveduto a richiedere la disponibilità di partecipazione al Gruppo Folk di 

Sovazza di Armeno ed alla ditta Prometeo Srl per l’organizzazione del catering di rinfresco; 

 

- VISTO il Testo Unico Degli Enti Locali, in particolare l'art. 31; 

 

- 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 impegnare per le motivazioni in narrativa citate, la somma complessiva di € 989,71 

 

2. Di imputare la somma di cui al comma 1 nel seguente modo: 

 

Per € 189,71 all’intervento 01.02.1 Voce 130/2/1 “spese per pubblicità” 

Per € 300,00 all’intervento 01.01.1 Voce 30/1332/1 “altre spese per servizi”; 

Per € 500,00 all’intervento 01.01.1 Voce 30/1308/1 “organizzazione manifestazioni” 

 

ove i fondi sono dotati di sufficiente disponibilità; 

 

3. Di provvedere alla liquidazione della fattura alla ditta P4Biz snc di Caramella Luca & C. di Omegna 

n. 55 del 31/05/2019 dell’importo complessivo di € 189,71 IVA compresa imputando la spesa 

all’intervento 01.02.1 Voce 130/2/1 “spese per pubblicità” di cui al comma precedente; 

 

4. Di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle ulteriori spese che saranno fatturate; 

 

5. 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  07/06/2019 

 

                                             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  07/06/2019 al 21/06/2019 

Dalla Sede  del Consorzio addì  07/06/2019 

 

                                                         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  

              ______________________ 


