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Determinazione  n° 282 Data 26/11/2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
 
 
 

Oggetto 
 

Liquidazione dei premi del III° concorso fotografico “Emozioni sul … Serio”      
 
 
 
 
 
 

Spesa determinata €. 1.300,00 

Codice 
Capitolo 

 
 

1.09.06.03 
2100 

 

Bilancio 2012 - gestione residui  

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno      
14.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14.12.2012 al 29.12.2012, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì         14.12.2012 
 

   Il Responsabile del Settore  
                                                                                                             Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

  F.to Geom. Rosangela Frigè  

                                                                                                                                                                                                          
  Per copia conforme, 
Addì, 14.12.2012 
      Il Responsabile del Settore  
 Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
   Geom. Rosangela Frigè 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

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

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

• Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi; 
 

Considerato che nell’ambito delle manifestazioni previste durante l’anno 2011è stata organizzata la seconda edizione del 
concorso fotografico denominato “Emozioni … sul Serio”;  
Visto il verbale della giuria del III° concorso “Emozioni … sul Serio” del 23 novembre 2012, che stabilisce in particolare di 
premiare per la sezione fotografica: 
I° Classificato Marco Mariani prot. n. 4015/2012 residente a Madignano in via Cerudelle n. 6 
II° classificato Davide Ghilardi  prot. n. 4216/2012 residente a Ghisalba in via Ugo Foscolo n. 5 
III° classificato Giuseppe Filisetti prot. n. 4469/2012 residente a Fornovo san Giovanni in via Lanzanova n.2  
Miglior Macro Stefano Bertuletti prot. n. 4185/2012 residente a Fara Olivana con Sola in via Provinciale n. 39 
Miglior foto GEV Ugo Panizzoli prot. n. 4407/2012 residente a Romano di Lombardia in Vicolo A.Diaz n. 8  
Considerato che nella sezione video risulta vincitore dell’unico premio previsto : 
Massimo Sartoris  prot.n. 4452/2012 residente a Castel Mella in via Mozart n. 10;  
Visto il regolamento del concorso che stabiliva i premi: sezione  fotografica 6 premi (I° premio € 400, II° premio € 300, III° 
premio € 200, € 100 miglior macro, € 150 miglior fotografia inviata da una scuola, € 150 miglior fotografia di una G.E.V. Guardia 
Ecologica Volontaria della Regione Lombardia; sezione video un solo premio di € 150,00; 
Considerato che non è stato assegnato il premio per la migliore classe in quanto non sono pervenute iscrizioni a questa 
sezione del concorso; 
Vista la determinazione di impegno n. 97 del 24/04/2012 nella quale si impegnava una cifra pari a € 1.450,00 pari alla somma 
dei premi previsti nell’ambito del regolamento del Concorso Fotografico 2012;  
Considerato che la premiazione ufficiale avverrà presso la sede del Parco presumibilmente il prossimo gennaio 2013;          
Rilevato che per la totale copertura delle spese indicate è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre le spese 
preventivate;  
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione avendo ricevuto i dati personali dai premiati; 

 
DETERMINA 

1. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa al sig. Marco Mariani C:F. MRNMRC71B08D142W  residente a Madignano in 
via Cerudelle n. 6 una somma pari a € 400,00; 

2. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa al sig. Ghilardi Davide C.F. GHLDVD85M27B393X  residente a Ghisalba in 
via Ugo Foscolo n. 5 una somma pari a € 300,00; 

3. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa al sig. Giuseppe Filisetti C.F. FLSGPP59L09C925P residente a Fornovo san 
Giovanni in via Lanzanova n.2  una somma pari a € 200,00;  

4. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa al sig. Stefano Bertuletti C.F. BRTSFN79T13H509I residente a Fara Olivana 
con Sola in via Provinciale n. 39 una somma pari € 100,00; 

5. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa al sig. Ugo Panizzoli C.F. PNZGUO59B09H509D residente a Romano di 
Lombardia in Vicolo A.Diaz n. 8 una somma pari a € 150,00; 

6. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa al sig. Massimo Sartoris C.F. SRTMSM69R11B157F residente a Castel 
Mella in via Mozart n. 10 una somma pari a € 150,00;  

7. Di dare atto che la suddetta spesa totale di € 1.300,00.= trova imputazione al codice 1.09.06.03 (cap. 2010) gestione 
residui  del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

8. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, avendo 
verificato la regolarità di quanto in oggetto. 

           Il  Responsabile del   Settore Ecologia - Ambiente   
                                                                          F.to   Dott. Ivan Bonfanti       
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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. 
Impegno n. 

     Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                        F.to   Dr.ssa Mariangela Premoli 
                                                                                               


