
 

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                   COPIA 

 
 
 
 
 

Determinazione  n° 230 data 08.10.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLA 

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL 
SERIO UNITAMENTE ALLA SUA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)  

LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI LOCALI 
COD. C.I.G. per “La Provincia di Cremona e Crema”: X5E059FDEB 
COD. C.I.G. per “L’Eco di Bergamo”: X36059FDEC 

 
 

Spesa determinata €. 2.434,44.= 

Codice 
Capitolo 

 1.09.06.03  
1220/36 

Bilancio 2012 – GESTIONE RESIDUI 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
12.10.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.10.2012 al 27.10.2012 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 12.10.2012    

   Per    IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                                                           AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

               (Geom. Rosangela Frigè) 
               F.TO il direttore 

         dott. Danilo Zendra 
 

Per    IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                 AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 
                                                             (Geom. Rosangela Frigè) 
                                                                     FIRMA  il direttore 

               dott. Danilo Zendra 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                   COPIA 

 
 
 

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393 
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 

 

IL DIRETTORE F. F.NE 
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; 

 

 
Viste e richiamate 

- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione del Parco regionale del Serio n° 026 del 03.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto “Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del 
Serio”; 

- il Protocollo d’Intesa fra il Consorzio di Gestione del Parco regionale del Serio (ora Ente di gestione - ndr), la Provincia di Cremona 
e la Provincia di Bergamo per la collaborazione operativa finalizzata al miglioramento dell’efficacia della gestione e 
razionalizzazione della spesa pubblica, sottoscritto fra le parti il 16.12.2011 ed in virtù del quale, fra le varie materie, la 
collaborazione auspicata è quella nel settore della pianificazione territoriale del Parco (Variante al PTC, piani di settore, 
regolamenti, etc…); 

- la deliberazione di Consiglio di Gestione del Parco regionale del Serio n° 020 del 18.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto “Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco del Serio, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica”; 

- l’avviso di AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLA VARIANTE AL PIANO 
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO UNITAMENTE ALLA SUA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE (VAS), da pubblicarsi, come previsto dalla deliberazione di cui sopra, su almeno un quotidiano locale, sul sito web 
“Sivas” della Regione Lombardia, nonché all’albo pretorio on line dell’ente di gestione del Parco regionale del Serio e agli albi 
pretori on line dei Comuni aderenti all’ente di gestione medesimo, nonché sul sito internet del Parco regionale del Serio 
(www.parcodelserio.it). 

- la richiesta di preventivo inoltrata dal Parco in data 05.07.2012 alla società PubliA s.r.l. – concessionaria di pubblicità per la 
pubblicazione dell’avviso di avvio di cui sopra sul quotidiano “La Provincia di Cremona e Crema”; 

- la medesima richiesta di preventivo inoltrata dal Parco in data 05.07.2012 alla società Spm – Sesaab Servizi s.r.l. – 
concessionaria di pubblicità per la pubblicazione dell’avviso di avvio di cui sopra sul quotidiano “L’Eco di Bergamo”; 

- il preventivo fatto pervenire dalla società PubliA s.r.l. in data 06.07.2012, prot. n° 2937/2012/cat. 4/cl. 4.05, dell’importo 
complessivo omnicomprensivo pari ad € 1.394,17 per la seguente pubblicazione: sul quotidiano “La Provincia di Cremona e 
Crema” + più settimanale del sabato allegato “PIU’”  + portale internet www.laprovinciadicremona.it; 

- il preventivo fatto pervenire dalla società Sesaab servizi s.r.l. in data 06.07.2012, prot. n° 2938/2012/cat. 4/cl. 4.05, dell’importo 
complessivo omnicomprensivo pari ad € 1.040,24 per la seguente pubblicazione: sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” (giorno 
feriale); 

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 170 del 17.07.2012 si procedeva all’assunzione dei seguenti impegni di spesa: 
- € 1.394,17 a favore della società PUBLIA srl con sede in Via Delle Industrie, n.2 a Cremona, p.i. 01094610191 per la 

pubblicazione, dell’avviso di AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLA VARIANTE AL 
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO UNITAMENTE ALLA SUA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS), sul quotidiano “La Provincia di Cremona e Crema” + più settimanale del sabato allegato 
“PIU’”  + portale internet www.laprovinciadicremona.it; 

- € 1.040,24 a favore della società SESAAB servizi srl con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, n.124 a Bergamo p.i. 02270180165 
per la pubblicazione, dell’avviso di AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLA VARIANTE 
AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO UNITAMENTE ALLA SUA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS), sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” (giorno feriale); 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                   COPIA 

 
 
 

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393 
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 0252239016 
Dato atto che in data 20.07.2012 il suddetto avviso risulta pubblicato sui due quotidiani sopraccitati; 
 
Considerato che sono pervenute le seguenti fatture: 

- n. 4060 del 23.07.2012 emessa dalla Publia srl con in Via Delle Industrie, n.2 a Cremona, p.i. 01094610191 per l’importo di € 
1.394,17 Iva inclusa per la pubblicazione dell’avviso di AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI 
DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO UNITAMENTE 
ALLA SUA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS  sul quotidiano “La Provincia di Cremona e Crema” + più settimanale del sabato 
allegato “PIU’”  + portale internet www.laprovinciadicremona.it; 

- n.BA/042287 DEL 31.07.2012 emessa dalla Sesaab Servizi srl con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, n.124 a Bergamo p.i. 
02270180165 per la pubblicazione, dell’avviso di AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI 
DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO UNITAMENTE 
ALLA SUA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS), sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” (giorno feriale); 

 
Viste: 

- la regolarità contributiva della soc. Sesaab servizi s.r.l. attestata da DURC ad atti di questo Ente in data 02.10.2012, prot. n° 
4009/2012/cat. 4, cl. 4.05; 

- la regolarità contributiva della soc. PubliA s.r.l. attestata da DURC ad atti di questo Ente in data 01.10.2012, prot. n° 
3987/2012/cat. 4, cl. 4.05; 

 
Verificata la regolarità della prestazione e la disponibilità finanziaria; 
 
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, alla società PUBLIA s.r.l. con sede in Via delle Industrie, 2 a 
CREMONA, la spesa, Iva inclusa, di € 1.394,17, per la pubblicazione AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

-  sul quotidiano “La Provincia di Cremona e Crema” + settimanale allegato “PIU’” + portale internet 
www.laprovinciadicremona.it; 

2. Di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, alla società SESAAB Servizi s.r.l. con sede in Viale Papa 
Giovanni XXIII, 124 a BERGAMO, la spesa, Iva inclusa di € 1.040,24 per la pubblicazione AVVISO DI 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO  su un quotidiano “L’Eco di Bergamo”; 

3. Di Dare atto che l’importo complessivo di € 2.434,41 omnicomprensivi, necessario all’espletamento di tale 
servizio trova imputazione al codice 1.09.06.03 (capitolo 1220/36) gestione RESIDUI del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario anno 2012; 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
                                                                                                  

    IL DIRETTORE F. F.NE 
                                                    F.TO  (dott. Danilo Zendra) 
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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 09.10.2012 
 
                                                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                  f.to    (Dr.ssa Mariangela Premoli) 
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Addì, 12.10.2012    

   Per    IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                                                           AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

               (Geom. Rosangela Frigè) 
               F.TO il direttore 

         dott. Danilo Zendra 
 

Per    IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                 AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 
                                                             (Geom. Rosangela Frigè) 
                                                                     FIRMA  il direttore 

               dott. Danilo Zendra 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                   COPIA 

 
 
 

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393 
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 

 

IL DIRETTORE F. F.NE 
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; 

 

 
Viste e richiamate 

- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione del Parco regionale del Serio n° 026 del 03.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto “Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del 
Serio”; 

- il Protocollo d’Intesa fra il Consorzio di Gestione del Parco regionale del Serio (ora Ente di gestione - ndr), la Provincia di Cremona 
e la Provincia di Bergamo per la collaborazione operativa finalizzata al miglioramento dell’efficacia della gestione e 
razionalizzazione della spesa pubblica, sottoscritto fra le parti il 16.12.2011 ed in virtù del quale, fra le varie materie, la 
collaborazione auspicata è quella nel settore della pianificazione territoriale del Parco (Variante al PTC, piani di settore, 
regolamenti, etc…); 

- la deliberazione di Consiglio di Gestione del Parco regionale del Serio n° 020 del 18.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto “Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco del Serio, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica”; 

- l’avviso di AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLA VARIANTE AL PIANO 
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO UNITAMENTE ALLA SUA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE (VAS), da pubblicarsi, come previsto dalla deliberazione di cui sopra, su almeno un quotidiano locale, sul sito web 
“Sivas” della Regione Lombardia, nonché all’albo pretorio on line dell’ente di gestione del Parco regionale del Serio e agli albi 
pretori on line dei Comuni aderenti all’ente di gestione medesimo, nonché sul sito internet del Parco regionale del Serio 
(www.parcodelserio.it). 

- la richiesta di preventivo inoltrata dal Parco in data 05.07.2012 alla società PubliA s.r.l. – concessionaria di pubblicità per la 
pubblicazione dell’avviso di avvio di cui sopra sul quotidiano “La Provincia di Cremona e Crema”; 

- la medesima richiesta di preventivo inoltrata dal Parco in data 05.07.2012 alla società Spm – Sesaab Servizi s.r.l. – 
concessionaria di pubblicità per la pubblicazione dell’avviso di avvio di cui sopra sul quotidiano “L’Eco di Bergamo”; 

- il preventivo fatto pervenire dalla società PubliA s.r.l. in data 06.07.2012, prot. n° 2937/2012/cat. 4/cl. 4.05, dell’importo 
complessivo omnicomprensivo pari ad € 1.394,17 per la seguente pubblicazione: sul quotidiano “La Provincia di Cremona e 
Crema” + più settimanale del sabato allegato “PIU’”  + portale internet www.laprovinciadicremona.it; 

- il preventivo fatto pervenire dalla società Sesaab servizi s.r.l. in data 06.07.2012, prot. n° 2938/2012/cat. 4/cl. 4.05, dell’importo 
complessivo omnicomprensivo pari ad € 1.040,24 per la seguente pubblicazione: sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” (giorno 
feriale); 

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 170 del 17.07.2012 si procedeva all’assunzione dei seguenti impegni di spesa: 
- € 1.394,17 a favore della società PUBLIA srl con sede in Via Delle Industrie, n.2 a Cremona, p.i. 01094610191 per la 

pubblicazione, dell’avviso di AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLA VARIANTE AL 
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO UNITAMENTE ALLA SUA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS), sul quotidiano “La Provincia di Cremona e Crema” + più settimanale del sabato allegato 
“PIU’”  + portale internet www.laprovinciadicremona.it; 

- € 1.040,24 a favore della società SESAAB servizi srl con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, n.124 a Bergamo p.i. 02270180165 
per la pubblicazione, dell’avviso di AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLA VARIANTE 
AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO UNITAMENTE ALLA SUA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS), sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” (giorno feriale); 
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sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 0252239016 
Dato atto che in data 20.07.2012 il suddetto avviso risulta pubblicato sui due quotidiani sopraccitati; 
 
Considerato che sono pervenute le seguenti fatture: 

- n. 4060 del 23.07.2012 emessa dalla Publia srl con in Via Delle Industrie, n.2 a Cremona, p.i. 01094610191 per l’importo di € 
1.394,17 Iva inclusa per la pubblicazione dell’avviso di AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI 
DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO UNITAMENTE 
ALLA SUA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS  sul quotidiano “La Provincia di Cremona e Crema” + più settimanale del sabato 
allegato “PIU’”  + portale internet www.laprovinciadicremona.it; 

- n.BA/042287 DEL 31.07.2012 emessa dalla Sesaab Servizi srl con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, n.124 a Bergamo p.i. 
02270180165 per la pubblicazione, dell’avviso di AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI 
DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO UNITAMENTE 
ALLA SUA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS), sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” (giorno feriale); 

 
Viste: 

- la regolarità contributiva della soc. Sesaab servizi s.r.l. attestata da DURC ad atti di questo Ente in data 02.10.2012, prot. n° 
4009/2012/cat. 4, cl. 4.05; 

- la regolarità contributiva della soc. PubliA s.r.l. attestata da DURC ad atti di questo Ente in data 01.10.2012, prot. n° 
3987/2012/cat. 4, cl. 4.05; 

 
Verificata la regolarità della prestazione e la disponibilità finanziaria; 
 
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, alla società PUBLIA s.r.l. con sede in Via delle Industrie, 2 a 
CREMONA, la spesa, Iva inclusa, di € 1.394,17, per la pubblicazione AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

-  sul quotidiano “La Provincia di Cremona e Crema” + settimanale allegato “PIU’” + portale internet 
www.laprovinciadicremona.it; 

2. Di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, alla società SESAAB Servizi s.r.l. con sede in Viale Papa 
Giovanni XXIII, 124 a BERGAMO, la spesa, Iva inclusa di € 1.040,24 per la pubblicazione AVVISO DI 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO  su un quotidiano “L’Eco di Bergamo”; 

3. Di Dare atto che l’importo complessivo di € 2.434,41 omnicomprensivi, necessario all’espletamento di tale 
servizio trova imputazione al codice 1.09.06.03 (capitolo 1220/36) gestione RESIDUI del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario anno 2012; 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
                                                                                                  

    IL DIRETTORE F. F.NE 
                                                    F.TO  (dott. Danilo Zendra) 
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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 09.10.2012 
 
                                                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                  f.to    (Dr.ssa Mariangela Premoli) 
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