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Determinazione  n° 082 data 23.05.2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO 
VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ADOTTATA 

COD. C.I.G. X840EA73AD (PUBBLICAZIONE SUL QUORIDIANO “La Provincia di 
Cremona e Crema” E SITO INTERNET) 
COD. C.I.G. X5C0EA73AE (PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “L’Eco di Bergamo”) 
 
 

Spesa determinata €. 2.959,72.= 

Codice  
Capitolo 

 
 

1.09.06.03  
1220/36 

Bilancio 2014 in corso di predisposizione – gestione residui 

 
PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
28.05.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28.05.2014 al 12.06.2014 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 28.05.2014 

IL REPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

                                                                                                                    (F.to geom. Rosangela Frigé) 

 
Per copia conforme 
Addì, 28.05.2014 

IL REPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

                                                                                                                      (geom. Rosangela Frigé) 
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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; 
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.; 

 
Viste e richiamate 

- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione del Parco regionale del Serio n° 026 del 03.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto “Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del 
Serio”; 

- il Protocollo d’Intesa fra il Consorzio di Gestione del Parco regionale del Serio (ora Ente di gestione - ndr), la Provincia di Cremona 
e la Provincia di Bergamo per la collaborazione operativa finalizzata al miglioramento dell’efficacia della gestione e 
razionalizzazione della spesa pubblica, sottoscritto fra le parti il 16.12.2011 ed in virtù del quale, fra le varie materie, la 
collaborazione auspicata è quella nel settore della pianificazione territoriale del Parco (Variante al PTC, piani di settore, 
regolamenti, etc…); 

- la deliberazione di Consiglio di Gestione del Parco regionale del Serio n° 020 del 18.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto “Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco del Serio, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica”; 

- la Deliberazione della Comunità del Parco n° 004 del 09.04.2014 di adozione della proposta di variante al Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco regionale del Serio; 

- La richiesta di preventivo inoltrata dal Parco in data 19.05.2014 alla società PubliA s.r.l. – concessionaria di pubblicità per la 
pubblicazione dell’avviso di avvio di cui sopra sul quotidiano “La Provincia di Cremona e Crema”; 

- La medesima richiesta di preventivo inoltrata dal Parco in data 19.05.2014 alla società Spm – Sesaab Servizi s.r.l. – 
concessionaria di pubblicità per la pubblicazione dell’avviso di avvio di cui sopra sul quotidiano “L’Eco di Bergamo”; 

- Il preventivo fatto pervenire dalla società Sesaab servizi s.r.l. in data 19.05.2014, prot. n° 1964/2014/cat. 4/cl. 4.05, dell’importo 
complessivo omnicomprensivo pari ad € 1.048,38 per la pubblicazione: sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” (giorno feriale); 

- Il preventivo fatto pervenire dalla società PubliA s.r.l. in data 19.05.2014 e successivamente perfezionato in data 20.05.2014, prot. 
n° 1971/2014/cat. 4/cl. 4.05, dell’importo complessivo omnicomprensivo pari ad € 1.911,37 per la pubblicazione: sul quotidiano “La 
Provincia di Cremona e Crema” + portale internet www.laprovinciadicremona.it; 

- La regolarità contributiva della soc. Sesaab servizi s.r.l. attestata da DURC per appalto pubblico di servizi, in corso di validità; 
- La regolarità contributiva della soc. PubliA s.r.l. attestata da DURC per appalto pubblico di servizi, in corso di validità; 

 
Ritenuto quindi indispensabile procedere con l’avvio delle procedure ex lege per l’affidamento del suindicato servizio di pubblicità dell’avviso 
di avvio del procedimento di cui all’oggetto; 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, alla società PUBLIA s.r.l. con sede in Via delle Industrie, 2 a CREMONA, la fornitura 
del servizio di che trattasi e precisamente: 
- pubblicazione AVVISO DI AVVENUTA ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI 
COORDINAMENTO DLE PARCO REGIONALE DEL SERIO -  sul quotidiano “La Provincia di Cremona e Crema” + portale 
internet www.laprovinciadicremona.it; 

      al corrispettivo lordo omnicomprensivo di € 1.911,39, complessivi omnicomprensivi; 
 

2. Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, alla società SESAAB Servizi s.r.l. con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 124 a 
BERGAMO, la fornitura del servizio di che trattasi e precisamente: 
- pubblicazione AVVISO DI AVVENUTA ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI 
COORDINAMENTO DLE PARCO REGIONALE DEL SERIO su un quotidiano “L’Eco di Bergamo” 

      al corrispettivo lordo omnicomprensivo di € 1.048,33, complessivi omnicomprensivi; 
 

http://www.parcodelserio.it/
http://www.laprovinciadicremona.it/
http://www.laprovinciadicremona.it/
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3. Di impegnare, quindi, l’importo complessivo di € 2.959,72 complessivi omnicomprensivi, necessario all’espletamento di tale 
servizio al Codice 1.09.06.03 (Capitolo 1220/36) Gestione RESIDUI del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2014 
in corso di definizione. 
 

4. Di dare altresì atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare riferimento all’art. 163 
del D. Lgs.  267/2000; 
 

5. Di dare altresì atto che si procederà alla liquidazione della prestazione de quo, una volta ricevuta attestazione di avvenuta 
pubblicazione e previa verifica della regolarità contributiva del professionista incaricato. 

 
 

                                     IL DIRETTORE 
                                          F.to arch. Laura Comandulli    
 
 
 

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 

           IL DIRETTORE  
   F.to arch. Laura Comandulli 

http://www.parcodelserio.it/

