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Determinazione  n° 139 data 04.06.2013 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto 
 

OGGETTO: Impegno di spesa nei confronti della Società TECSTE SRL per la 
stipula di convenzione per la gestione del servizio Tecnico-Urbanistico 
dell’Ente. 
Codice CIG: X790811CD7 
PRECISAZIONE IN MERITO AI CAPITOLI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
 

Spesa determinata €. 21.368,60.= 

Codice 
Capitolo 

 
 

2.09.06.01 
3785 

Bilancio 2013 – gestione RESIDUI 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco Regionale del Serio, per 
conoscenza ai terzi, il giorno 15.01.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15.01.2014 al 
30.01.2014, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 15.01.2014 
 

     Per Il Responsabile del Settore 

Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
Geom. Rosangela Frigé 

IL DIRETTORE 
                      F.to Arch. Laura Comandulli 

 
Per copia conforme 
Addì, 15.01.2014 
 

     Per Il Responsabile del Settore 

Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
Geom. Rosangela Frigé 

 
IL DIRETTORE 

Arch. Laura Comandulli 
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IL DIRETTORE 
 

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’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

 
Premesso che: 

- L’Ente di Gestione del Parco regionale del Serio ha in essere con la società TECSTE srl una convenzione per la gestione 
del servizio tecnico-urbanistico dell’Ente; 

- Che tale convenzione, fra le altre cose, annovera anche la curatela delle procedure relative all’attuazione della 
Convenzione con la società BRE.BE.MI. S.p.A. per la realizzazione delle misure di mitigazione e compensazione 
ambientale dell’autostrada BRE.BE.MI.; 

- Con il rientro in servizio della Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico e con le pressanti scadenze relative 
all’attuazione degli accordi convenzionali, la collaborazione della società di che trattasi diventa oltremodo fondamentale ai 
fini del rispetto del cronoprogramma che l’Ente si è prefissato; 
 

Visti: 
- la Delibera del Consiglio di gestione n. 058 del 19.12.2012 è stata approvata la nuova Convenzione tra il Parco Regionale 

del Serio e la Società Tecste srl di Palazzolo sull’Oglio (BS) per la gestione del servizio tecnico-urbanistico dell’Ente per 
tutto l’anno 2013 per un compenso pari a € 31.218,00 omnicomprensivo; 

- la Determinazione Dirigenziale n° 032 del 22.01.2013 di impegno di spesa a favore della società TECSTE srl per la 
collaborazione nella gestione del servizio tecnico dell’ente per l’importo di € 9.849,40.=, imputati al Codice 1.01.06.03 
(Cap. 1753) del Bilancio di previsione 2013, da integrare poi nel corso dei mesi successivi, avendo la Convenzione validità 
per l’intera annualità 2013 

 
Vista la proposta del Responsabile del Settore Tecnico di estensione della collaborazione con l’U.T. del Parco del Serio per 
l’attuazione degli interventi di natura compensativa e mitigativa dell’autostrada BRE.BE.MI., rintracciando le somme necessar ie nel 
Quadro Economico dell’indennizzo economico riconosciuto al Parco del Serio, in virtù degli accordi convenzionali; 

 
 

DETERMINA 
 
1. Di specificare che gli importi residui derivanti dai precedenti impegni di spesa ed atti deliberativi assunti a 

favore della società TECSTE srl siano riconducibili alla collaborazione nell’attuazione del progetto delle 
compensazioni e mitigazioni ambientali per l’infrastruttura autostradale BRE.BE.MI. e che pertanto sia 
necessario meglio precisare il capitolo di imputazione delle spese residue, che attualmente sono imputate 
al Codice 1.01.06.03 – cap. 1753 e delle spese future, che trovano capienza nei quadri economici dei 
progetti afferenti alle compensazioni ambientali BRE.BE.MI.; 
 

2. Di imputare pertanto tali somme residue pari ad € 21.368,60.= complessive omnicomprensive al codice 
2.09.06.01 (cap. 3785) gestione residui del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013; 

 
3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione a ricevimento fattura fiscalmente regolare da parte della 

Società e previa verifica della regolarità contributiva. 
 

  Il Direttore 
                               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 dell’Area Finanziaria, 
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 dell’Area Finanziaria 
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli 
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