
 
 

DETERMINA N. 5 DEL 11/04/2018 

 

OGGETTO: “CONTRIBUTO REVISIONE COOPERATIVA BIENNIO 2017-2018” 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione RUP; 

 

Dato atto che il Rup è individuato nella persona del Dott. Contardo Crotti; 

 

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017, 

contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Rilevato come si renda necessario provvedere al pagamento del contributo biennale per la 

revisione della Cooperativa GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi; 

Considerato che il pagamento viene fatto tardivamente e che è stato chiesto a Confcooperative di 

Bergamo di quantificare gli interessi di mora oltre all’ammontare della sanzione: 

Vista la mail di Confcooperative che quantifica in € 680 il contributo; in € 0,51 gli interessi di mora 

e in € 102 l’ammontare della sanzione per complessivi € 782,51; 

 

Rilevato come la spesa di complessivi € 782,51 sia dovuta a sensi di legge e si renda urgente e 

indifferibile; 

 

Il Rup, rilevato come la spesa di complessivi € 782,51 sia dovuta a sensi di legge e si renda urgente 

e indifferibile  

 

Determina 

 

1. di procedere al pagamento tramite F24 della somma complessiva di € 782,51 di cui € 

680 per il contributo di revisione della cooperativa, € 0,51 per gli interessi di mora e € 

102 per la sanzione dovuta per il ritardato pagamento. 

 

2. il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Crotti Contardo tel. 342/7090646 –          

e-mail  info@galvalleserianaedeilaghi.com. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Dott. Crotti Contardo) 

 


