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Determinazione  n° 176 data 25.07.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI 
SBARRE E CANCELLI NEI COMUNI DI CASALE CREMASCO/VIDOLASCO E 
CASTELGABBIANO NEL PARCO REGIONALE DEL SERIO (COD. C.I.G. 
X9A04A243E)   
 

 
 
 
 

Liquidazione determinata  5.505,50.= 

Codice e Capitolo 
Capitolo 

€ 4.477,00.= 
€ 1.028,50.= 

Cod. 2.09.06.05 Cap. 3456 R 
Cod. 2.09.06.05 Cap. 3792 C 

Bilancio 2012 – GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
27.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2012 al 11.08.2012 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì 27.07.2012    

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

            f.to   (Geom. Rosangela Frigè) 
 
 
 
 

Per copia conforme,    
Addì 27.07.2012  
 
                              Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                      geom.  Rosangela Frigè 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni 

• Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

• La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del  18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio 
Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”; 

• La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco Regionale del 
Serio in sostituzione temporanea del facente funzione; 

 

Visti: 
- il completamento dei lavori inerenti la realizzazione dell’iniziativa “Il Racconto del Fiume .- Museo dell’Acqua” a Casale Cremasco 

Vidolasco (CR) con la realizzazione dei due edifici che ospitano il Museo dell’Acqua; 
- la necessità di provvedere alla realizzazione di un cancello carrale di interdizione al Museo, di un cancello pedonale in prossimità dei 

due edifici, utile e necessario sia a personale interno che ai fornitori, nonché di una sbarra di interdizione al transito ai mezzi motorizzati 
nella strada di accesso al Museo; 

- la necessità ravvisata di installare una sbarra di interdizione al transito veicolare anche presso l’area di sosta temporanea sita a Castel 
Gabbiano (CR) 

- sentita nel merito la ditta DUCA P.F. srl di Bariano (BG), con sede in Via del Lavoro, 7, la quale, espletato un sopralluogo congiunto di 
rito, ha formalmente formulato propria migliore offerta, giusta comunicazione scritta pervenuta al parco in data 04.05.2012, prot. n° 
1892/2012/cat. 4/cl. 4.05, dettagliata con gli interventi in Comune di Casale Cremasco Vidolasco (CR) ed in Comune di Castel 
Gabbiano (CR); 

- in particolare la seguente offerta: 
1. Fornitura e posa di sbarra zincata completa di piantane e cuscinetti    €    900,00 
2. Fornitura e posa di cancello carraio zincato a 2 ante completo di 

piantane e cuscinetti e casse di fondazione per motori    € 1.750,00 
3. Fornitura di cancelletto porta rete zincato     €    450,00 
4. Formazione plinti per cancello e sbarra     €    600,00 
5. Fornitura e posa di sbarra zincata completa di piantane e cuscinetti   €    650,00 
6. Formazione di plinti per sbarra      €    200,00 

Oltre IVA di legge al 21% 
Dato atto che con determinazione n. 139 del 12.06.2012 si procedeva all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo, Iva inclusa, di € 
5.505,50 a favore della ditta DUCA P.F. srl di Bariano (BG), con sede in Via del Lavoro, 7, p.i. 03281930168; 
 
Tenuto conto: 

- della fattura n. 128 del 30.06.2012 pervenuta agli atti dell’Ente in data 02.07.2012 al prot. n. 2851/12 dell’importo al lordo dell’Iva di 
legge di € 5.505,50; 

- della regolarità dell’esecuzione e della posa del sopraccitato materiale in ferro nei Comuni di Casale Cremasco/Vidolasco e di 
Castel Gabbiano; 

- la verifica della regolarità contributiva della ditta affidataria, ad atti di questo Ente in data 24.07.2012, prot. n° 3157/12/cat. 4/cl. 
4.05 che ne attesta la regolarità e consente quindi di procedere alla liquidazione; 

- della disponibilità finanziaria nel bilancio di Previsione 2012 sia per quanto attiene le somme destinate proprio alla gestione del 
Museo, sia per quanto attiene gli interventi di riordino e manutenzione di aree di sosta e sentieristica esistente o di nuova 
realizzazione 

 
Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione 

 
DETERMINA 
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1. Di liquidare le seguenti prestazioni di: 
- Fornitura e posa di sbarra zincata completa di piantane e cuscinetti    €    900,00 
- Fornitura e posa di cancello carraio zincato a 2 ante completo di 

piantane e cuscinetti e casse di fondazione per motori    € 1.750,00 
- Fornitura di cancelletto porta rete zincato     €    450,00 
- Formazione plinti per cancello e sbarra     €    600,00 
- Fornitura e posa di sbarra zincata completa di piantane e cuscinetti   €    650,00 
- Formazione di plinti per sbarra      €    200,00 

Oltre IVA di legge al 21% 

 
a favore della soc. DUCA P.F. s.r.l. con sede in Via del Lavoro, 7 a Bariano (BG) al corrispettivo lordo 
omnicomprensivo pari ad € 5.505,50.=; 

 
2. Di dare atto che la relativa spesa dell’importo complessivo di € 5.505,50 trova imputazione rispettivamente per 
€ 4.477,00.= al codice 2.09.06.05 (capitolo 3456) gestione RESIDUI del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario anno 2012 e per € 1.028,50.= al codice 2.09.06.05 (capitolo 3792) gestione COMPETENZA del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2012; 
 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento.. 

 
 
 
 
                                                                                                                 per   IL RESPONSABILE DEL 

        SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
                                       (arch. Laura Comandulli) 

             Firma  
f.to  dott. Danilo Zendra 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

 
APPONE 

 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Addì 25.07.2012 
 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                   f.to   (Dr.ssa Mariangela Premoli) 
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Determinazione  n° 176 data 25.07.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI 
SBARRE E CANCELLI NEI COMUNI DI CASALE CREMASCO/VIDOLASCO E 
CASTELGABBIANO NEL PARCO REGIONALE DEL SERIO (COD. C.I.G. 
X9A04A243E)   
 

 
 
 
 

Liquidazione determinata  5.505,50.= 

Codice e Capitolo 
Capitolo 

€ 4.477,00.= 
€ 1.028,50.= 

Cod. 2.09.06.05 Cap. 3456 R 
Cod. 2.09.06.05 Cap. 3792 C 

Bilancio 2012 – GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
27.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2012 al 11.08.2012 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì 27.07.2012    

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

            f.to   (Geom. Rosangela Frigè) 
 
 
 
 

Per copia conforme,    
Addì 27.07.2012  
 
                              Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                      geom.  Rosangela Frigè 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni 

• Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

• La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del  18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio 
Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”; 

• La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco Regionale del 
Serio in sostituzione temporanea del facente funzione; 

 

Visti: 
- il completamento dei lavori inerenti la realizzazione dell’iniziativa “Il Racconto del Fiume .- Museo dell’Acqua” a Casale Cremasco 

Vidolasco (CR) con la realizzazione dei due edifici che ospitano il Museo dell’Acqua; 
- la necessità di provvedere alla realizzazione di un cancello carrale di interdizione al Museo, di un cancello pedonale in prossimità dei 

due edifici, utile e necessario sia a personale interno che ai fornitori, nonché di una sbarra di interdizione al transito ai mezzi motorizzati 
nella strada di accesso al Museo; 

- la necessità ravvisata di installare una sbarra di interdizione al transito veicolare anche presso l’area di sosta temporanea sita a Castel 
Gabbiano (CR) 

- sentita nel merito la ditta DUCA P.F. srl di Bariano (BG), con sede in Via del Lavoro, 7, la quale, espletato un sopralluogo congiunto di 
rito, ha formalmente formulato propria migliore offerta, giusta comunicazione scritta pervenuta al parco in data 04.05.2012, prot. n° 
1892/2012/cat. 4/cl. 4.05, dettagliata con gli interventi in Comune di Casale Cremasco Vidolasco (CR) ed in Comune di Castel 
Gabbiano (CR); 

- in particolare la seguente offerta: 
1. Fornitura e posa di sbarra zincata completa di piantane e cuscinetti    €    900,00 
2. Fornitura e posa di cancello carraio zincato a 2 ante completo di 

piantane e cuscinetti e casse di fondazione per motori    € 1.750,00 
3. Fornitura di cancelletto porta rete zincato     €    450,00 
4. Formazione plinti per cancello e sbarra     €    600,00 
5. Fornitura e posa di sbarra zincata completa di piantane e cuscinetti   €    650,00 
6. Formazione di plinti per sbarra      €    200,00 

Oltre IVA di legge al 21% 
Dato atto che con determinazione n. 139 del 12.06.2012 si procedeva all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo, Iva inclusa, di € 
5.505,50 a favore della ditta DUCA P.F. srl di Bariano (BG), con sede in Via del Lavoro, 7, p.i. 03281930168; 
 
Tenuto conto: 

- della fattura n. 128 del 30.06.2012 pervenuta agli atti dell’Ente in data 02.07.2012 al prot. n. 2851/12 dell’importo al lordo dell’Iva di 
legge di € 5.505,50; 

- della regolarità dell’esecuzione e della posa del sopraccitato materiale in ferro nei Comuni di Casale Cremasco/Vidolasco e di 
Castel Gabbiano; 

- la verifica della regolarità contributiva della ditta affidataria, ad atti di questo Ente in data 24.07.2012, prot. n° 3157/12/cat. 4/cl. 
4.05 che ne attesta la regolarità e consente quindi di procedere alla liquidazione; 

- della disponibilità finanziaria nel bilancio di Previsione 2012 sia per quanto attiene le somme destinate proprio alla gestione del 
Museo, sia per quanto attiene gli interventi di riordino e manutenzione di aree di sosta e sentieristica esistente o di nuova 
realizzazione 

 
Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione 

 
DETERMINA 
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1. Di liquidare le seguenti prestazioni di: 
- Fornitura e posa di sbarra zincata completa di piantane e cuscinetti    €    900,00 
- Fornitura e posa di cancello carraio zincato a 2 ante completo di 

piantane e cuscinetti e casse di fondazione per motori    € 1.750,00 
- Fornitura di cancelletto porta rete zincato     €    450,00 
- Formazione plinti per cancello e sbarra     €    600,00 
- Fornitura e posa di sbarra zincata completa di piantane e cuscinetti   €    650,00 
- Formazione di plinti per sbarra      €    200,00 

Oltre IVA di legge al 21% 

 
a favore della soc. DUCA P.F. s.r.l. con sede in Via del Lavoro, 7 a Bariano (BG) al corrispettivo lordo 
omnicomprensivo pari ad € 5.505,50.=; 

 
2. Di dare atto che la relativa spesa dell’importo complessivo di € 5.505,50 trova imputazione rispettivamente per 
€ 4.477,00.= al codice 2.09.06.05 (capitolo 3456) gestione RESIDUI del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario anno 2012 e per € 1.028,50.= al codice 2.09.06.05 (capitolo 3792) gestione COMPETENZA del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2012; 
 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento.. 

 
 
 
 
                                                                                                                 per   IL RESPONSABILE DEL 

        SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
                                       (arch. Laura Comandulli) 

             Firma  
f.to  dott. Danilo Zendra 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

 
APPONE 

 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Addì 25.07.2012 
 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                   f.to   (Dr.ssa Mariangela Premoli) 

                        


