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DETERMINAZIONE N. 63/2022 
 

Oggetto: pagamento tramite piattaforma on line del Comune di Lecco dell’imposta di bollo sulla 
convenzione firmata dal GAL con il Comune di Lecco per l’incarico di PROGETTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA SUL BANDO LIFE-2021-SAP-ENV “CIRCULAR ECONOMY AND QUALITY OF LIFE - 
STANDARD ACTION PROJECTS (SAP)” 

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO:  

- il verbale del CdA del 29/3/2022 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e 
il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; in particolare l’art. 3 del Regolamento interno di 
funzionamento che individua il Direttore quale Responsabile del Procedimento per l’acquisizione di 
appalti forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; altresì il comma 5, art. 4, del 
Regolamento per l’acquisto di beni e servizi prevede, per gli acquisti in economia, che permette di 
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016; 

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del 
GAL; 

- il D.Lgs 50/2016; 
- Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC con oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate con delibera n. 206 del 1/03/2018;  

 
CONSIDERATO 
 

- il bando LIFE-2021-SAP-ENV “Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP)” 
promosso dall’Unione Europea, su cui il Comune di Lecco ha intenzione di presentare un progetto 
incentrato sulla gestione dei corsi idrici del Comune (Direttiva Alluvioni) e di tutta una serie di interventi 
collegati; 

- che in data 29/7/2022 è stata firmata dal Presidente Giacomo Camozzini la convenzione con il 
Comune di Lecco per l’incarico di PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA SUL BANDO LIFE-
2021-SAP-ENV “CIRCULAR ECONOMY AND QUALITY OF LIFE - STANDARD ACTION 
PROJECTS (SAP)”.  

- che il Comune di Lecco richiede il pagamento dell’imposta di bollo sulla convenzione (n.3 bolli da 
euro 16.00 per un totale di euro 48,00) sulla propria piattaforma di pagamento on line. 

 
DETERMINA 

 
1. DI PROVVEDERE al pagamento tramite piattaforma on line del Comune di Lecco dell’imposta di 

bollo di euro 48,00 sulla convenzione firmata dal GAL con il Comune di Lecco per l’incarico di 
PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA SUL BANDO LIFE-2021-SAP-ENV “CIRCULAR 
ECONOMY AND QUALITY OF LIFE - STANDARD ACTION PROJECTS (SAP)”.  

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito web del GAL;  
3. Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar 

Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;  
 

Calolziocorte, 29 luglio 2022    
       

       Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli 
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