
      

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                                COPIA 

 
 
Determinazione  n° 18 data 15.01.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 

Oggetto 

 

Liquidazione relativa a convenzione nell’ambito del progetto “Dal Parco del Serio 
alla rete dei fontanili”   
 
 

 

Spesa determinata €. 1.549,80 

Codice 
Capitolo 
 

 
 

2.09.06.01 
3783 
 

Gestione Residui bilancio 2013 in via di predisposizione 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno      
16.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16.01.2013 al 31.01.2013, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì         16.01.2013 
 
                                                                                                           Il Responsabile del Settore  
                                                                                                             Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

  F.to   Geom. Rosangela Frigè  

 
 

Per copia conforme, 
Addì, 16.01.2013 
       Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
    Geom. Rosangela Frigè  

 
 
 
 

 
 



      

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                                COPIA 

 
 

    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; 

 
Vista la determinazione di impegno n. 193 del 24.05.2012 nella quale si assumeva un impegno complessivo a favore del sig. 
Franco Suardi,  C.F. SRDFNC50T07H509S,  residente a Cascina Rampata a Romano di Lombardia, che stabiliva per 
l’esecuzione di opere convenzionate (rep. n. 217 del 31.03.2011), un importo pari a €1.549,80  
 
Vista la richiesta di pagamento dell’intero importo della convenzione pervenuta al Parco in data 05/12/2012 con prot. n.  
5036/2012 da parte del  sig. Franco Suardi,  C.F. SRDFNC50T07H509S,  residente a Cascina Rampata a Romano di 
Lombardia per un totale pari a € 1.549,80; 
 
Visto il verbale di sopralluogo redatto dal Direttore dei lavori Dott. Paesaggista Alessandro Carelli pervenuto al Parco in data 
29/11/2012 con prot. n. 4951/2012 nel quale con riferimento al sopraluogo effettuato in data 28/11/2012 si autorizza il 
pagamento dell’intero importo previsto nell’ambito del progetto mantenendo in essere le garanzie relative alle operazioni  di 
manutenzione;  
 
Considerato che a titolo di garanzia dell’effettuazione delle operazioni di manutenzione è stata emesso apposito libretto al 
portatore n. economale 00250186338 rilasciato dalla banca Intesa di Romano di Lombardia a favore del Parco Regionale  del 
Serio di importo pari al valore delle manutenzioni, per un importo di  € 519,75; 
 
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione avendo verificato la regolarità contributiva come da dichiarazione 
pervenuta al Parco dall’INPS di Bergamo; 

 
DETERMINA 

 
1. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa la quota prevista nella convenzione pari a € 1.549,80 a favore del sig. Franco 

Suardi,  C.F. SRDFNC50T07H509S,  residente a Cascina Rampata a Romano di Lombardia 
2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 1.549,80  trova imputazione al codice 2.09.06.01 cap. 3783 Gestione Residui del 

bilancio 2013 in via di predisposizione; 
3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia con particolare riferimento all’art. 163 

del D Lgs  n. 267 del 18.08.2000; 
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento, avendo 

verificato la regolarità di quanto in oggetto. 

 
                                                                                                    Il Responsabile del Settore Ecologia Ambiente 

                                                  F.to Dott. Ivan Bonfanti 
 

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. 

   
Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                                                    F.to Dr.ssa Mariangela Premoli 
        


