
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. 05 DEL 03/02/2020 
 

 

 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE PROGRAMMA SIOPE PLUS SISCOM SPA 
 

 

L’anno 2020 il giorno   3 del mese di FEBBRAIO 

 
 

 

 IL SEGRETARIO 
 

 

 

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

 

- Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Delibera AC n. 13 del 05/12/2019; 

 

- Visto la Determina del Segretario n° 19 del 24.10.2018 con la quale si confermava 

l’affidamento alla ditta SISCOM SPA di Cervere, della fornitura del software 

GioveSiopePlus, soluzione di gestione della trasmissione degli ordinativi informatici al 

tesoriere tramite infrastruttura SIOPE, con relativa installazione e formazione del personale, 

ad un costo di € 760,00 + IVA 22%;;  

 

- Vista la fattura n° 2020/602/2 del 28.01.2020 per la fornitura del programma sopraindicato, 

dell’importo di € 760,00 + iva per un totale complessivo di € 927,20; 

 

- 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; 

 

- Ritenuto di procedere a liquidare la suddetta fattura; 

 

VERIFICATA: 

 
- la regolarità delle procedure attuative della spesa; 

- l’avvenuta prestazione del servizio; 

- la rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, al termine ed alle condizioni pattuite; 



- l’osservanza delle disposizioni fiscali e procedurali attestate in calce dal responsabile del procedimento; 

 

 

 
 

DETERMINA  DI  LIQUIDARE  LA SPESA  IN  OGGETTO 
 

La presente determinazione si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario Delsignore Dott. 

Marco Luigi per i conseguenti adempimenti. 
      

Dalla sede, 03.02.2020 
 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

    FINANZIARIO CONTABILE 

 F.to Delsignore Dott. Marco Luigi   
 ____________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI  REGOLARITA'  DEL  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
 

Il sottoscritto Delsignore Dott. Marco Luigi Responsabile del Procedimento 

 
 ATTESTA 

La regolarità delle procedure attuative della spesa; 

L'avvenuta regolare prestazione del servizio; 

La rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 

Il rispetto delle normative vigenti in materia; 

L'osservanza delle disposizioni fiscali 
 

 

Dalla sede, 03.02.2020 

       IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 

                                                                              F.to Delsignore Dott. Marco Luigi   
                                                                                   ________________________________ 
 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto Delsignore Dott. Marco Luigi responsabile del Servizio Finanziario, attesta di aver provveduto 

al pagamento dell'importo richiamato nella presente determina, previa acquisizione della regolare fattura o 

dell'elemento giustificativo della spesa, pari ad € 927,20; 

 
 

 IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

F.to Delsignore Dott. Marco Luigi   

           _______________________________ 

 

                                                     

 


