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Determinazione  n° 039 data 30.01.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
 
 
 

Oggetto 
 

IMPEGNO e LIQUIDAZIONE relativo all’acquisto di ricariche telefoniche per i 
cellulari in dotazione al personale dipendente e al servizio di vigilanza 
ecologica volontaria dell’Ente Parco Regionale del Serio. 
Codice CIG: XA10811CD6 
 
 
 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco, per conoscenza ai terzi, il 
giorno 01.02.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01.02.2013 al 16.02.2013, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 01.02.2013 
 

 
Il Responsabile del Settore 

Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
f.to geom.  Rosangela Frigè 

Per copia conforme 
Addì 01.02.2013 
 

 
Il Responsabile del Settore 

Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
geom.  Rosangela Frigè 

                                                                             

Liquidazione determinata €. 1.100,00 
Codice 
Capitolo  

 
 

1.01.02.03 
1260 

Bilancio 2013 in via di predisposizione – gestione  competenza 
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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 
 

Premesso che: 
- il Parco Regionale del Serio ha attivato nel corso dell’anno 2000 un contratto telefonico per i telefoni cellulari in 

dotazione ai dipendenti, alle Guardie Ecologiche Volontarie e agli Amministratori: 
- nel corso di questo ultimo quinquennio i numeri di schede telefoniche sono progressivamente aumentate fino a 

raggiungere il numero di 14 utenze; 
- la tipologia del contratto scelto dal Consorzio è di tipo “BUSINESS”; 

 
Preso atto: 

- che le spese fisse del contratto tipo “BUSINESS” risultano elevate rispetto al traffico effettivo; 
- che è intenzione di questa Amministrazione sostituire la tipologia del contratto da tipo “BUSINESS”  a  

“RICARICABILE”, che risulta economicamente più vantaggioso; 
- che a seguito dell’incontro avvenuto con il Promoter della TIM S.p.A. è emerso che per la sostituzione del 

contratto è indispensabile mantenere almeno n. 3 utenze a contratto “BUSINESS”; 
 
Dato atto che si è deciso di mantenere a contratto “BUSINESS” le schede telefoniche del Presidente del Consorzio e la 
scheda di allarme del Vivaio Consortile e che conseguentemente si è proceduto alla disattivazione di n. 12 schede 
telefoniche; 
 
Preso atto che si è proceduto ad interpellare il negozio “NUOVA T.R.E. SRL” di Romano di Lombardia (Bg) in Via 
Indipendenza n. 1, abituale fornitore dell’Ente Parco per le ricariche telefoniche, che si è dichiarato disponibile ad 
emettere la fattura per l’acquisto delle tessere ricaricabili, a seguito di pagamento in contanti; 
 
Visti i criteri per l’assegnazione delle tessere ricaricabili e gli importi stabiliti dall’Amministrazione, riportati nella 
seguente tabella e riferite al periodo gennaio / giugno 2013: 
 

INTESTATARIO DOTAZIONE RICARICHE TOTALE 

COMANDULLI LAURA Personale 50 Euro ogni 3 mesi 100 € 

PAIONI LUCINI GIANCARLO Gev Crema 50 Euro ogni 3 mesi 100 € 

BORELLA LUCIANO Gev Romano 50 Euro ogni 3 mesi 100 € 

OCCHIONERO MARCO Personale 50 Euro ogni 2 mesi 150 € 

CASATI GIUSEPPE Personale 50 Euro ogni 2 mesi 150 € 

BONFANTI IVAN Personale 50 Euro ogni 3 mesi 100 € 

MAFFI FABRIZIO Personale 50 Euro ogni 2 mesi 150 € 

PANIZZOLI UGO Personale 50 Euro ogni 2 mesi 150 € 

FRIGE’ ROSANGELA Gev Romano 50 Euro ogni 3 mesi 100 € 
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Verificato che risulta necessario conseguentemente assumere impegno di spesa per l’acquisto di schede 
telefoniche ricaricabili della TIM, del valore di almeno 25,00 € cad. oppure 50,00 € cad, per un totale di € 
1.100,00 (millecento/00); 
 
Preso atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da Inail e protocollato al n. 292/2013  del 
23.01.2013; 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare e liquidare in favore del negozio NUOVA T.R.E. SRL di Romano di Lombardia (Bg) in Via 
Indipendenza n. 1, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 1.100,00 (millecento/00), 
per l’acquisto di schede ricaricabili TIM per i cellulari del Parco del Serio, da assegnare così come 
specificato nella tabella sopra; 

 
2. Di imputare la spesa di € 1.100,00 (millecento/00) a carico del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 in 

corso di predisposizione – gestione competenza, al codice 1.01.02.03 – capitolo 1260; 
 
3. Che il pagamento della somma stabilita verrà effettuato tramite versamento in contanti da parte 

dell’Economo dell’Ente Parco regionale del Serio; 
 
4. Che le ricariche verranno assegnate nei tempi e nei modi riportati nella tabella sopra e le rimanenti 

verranno custodite presso l’Ufficio Affari Generali, Segreteria e Vigilanza del Parco del Serio dal 
Responsabile del Settore; 

 
5. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare 

riferimento all’articolo 163 del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000; 
 
6. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to geom.  Rosangela Frigè 

 
 
 

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, 
 

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

 

 


