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Determinazione  n° 234 data    11.10.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa per svolgimento di stage formativo dott.ssa Paola Cavagnoli  
 
 

Spesa determinata €. 750,00 

Codice 
Capitolo 

 
 

1890 
1.05.02.03 

 

Bilancio 2013 - gestione residui  

 

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno      
30.10.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30.10.2013 al 14.11.2013, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì         30.10.2013 

Per Il Responsabile del Settore  

                                                                                                              Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
      Geom. Rosangela Frigè  
                Il Diretttore  
    F.to  Dott. Danilo Zendra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
  

  Per copia conforme, 
Addì, 30.10.2013 
      

Per Il Responsabile del Settore  

Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
     Geom. Rosangela Frigè  
              Il Diretttore  
     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 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; 

 La Legge 24 dicembre 2007, n.244; 
 
Vista la nota di cui al prot. n. 2766/13 del 23.07.2013 dell'Università Cattolica di Brescia con la quale veniva segnalata la 
possibilità di utilizzare uno studente del master "Food Management and Green Marketing" che potesse svolgere un tirocinio 
presso gli uffici del Parco ed occuparsi del rilancio del Progetto Marchio Agroalimentare; 
Rilevato che la candidata proposta risulta essere la Dott.ssa Cavagnoli Paola residente a Brescia in Via della Palazzina, 50 
C.F. CVGPLA74L67E884S, la quale ha partecipato ad un colloquio preliminare alla presenza del Responsabile del Settore 
Ecologia ed Ambiente dichiarandosi interessata al tirocinio; 
Vista la deliberazione del Consiglio di gestione n. 54 del 25.09.2013 nella quale si approva il tirocinio formativo per la 
studentessa Sig.ra Cavagnoli Paola residente a Brescia in Via della Palazzina, 50 C.F. CVGPLA74L67E884S e si da mandato 
al Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia Dott. Ivan Bonfanti di svolgere il ruolo di tutor aziendale esterno nell’ambito 
del progetto.  
Preso atto che l’attività di tirocinio comporta un impegno economico pari alla somma di € 750,00;  
Vista la convenzione per tirocini formativi e di orientamento predisposta tra Università Cattolica di Brescia e Parco Regionale 
del Serio;  
Considerato che il tirocinio avrà durata di 150 ore, a partire dalla data di stipula della convenzione;  
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti;  

DETERMINA 

 

1. Di approvare il tirocinio formativo per la studentessa Sig.ra Cavagnoli Paola residente a Brescia in Via della Palazzina, 50 
C.F. CVGPLA74L67E884S da svolgersi nell’ambito del master sopra indicato ; 

2     Di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 750,00 omnicomprensive, con imputazione al codice 
       1.05.02.03 capitolo 1890 gestione residui del bilancio 2013  a favore dell’Università Cattolica di Brescia, Via Trieste, 
       17,  25121 Brescia; 
2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione dell’importo a fronte dell’effettiva realizzazione delle attività previste 

nell’ambito dello stage formativo alla data di ricevimento della relativa richiesta di pagamento; 
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza 
           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. 
Impegno n.         

     Per  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                          Dr.ssa Mariangela Premoli 

    F.to  Il Diretttore Dott. Danilo Zendra   


