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Determinazione  n° 126 data 27-06-2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SETTORE
FINANZIARIO DELL'ENTE PARCO
CODICE C.I.G. X5F1A1309D

Spesa determinata €. 5.640,00.=
Codice
Capitolo

1.02-1030219001
 1200/10

Bilancio 2016 – gestione COMPETENZA
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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;

PREMESSO CHE la dr.ssa Mariangela Premoli il 23 maggio 2016 ha terminato il suo periodo di per maternità,
e che, al suo rientro, deve adempiere ad una serie di incombenza derivanti dalla nuova contabilità per gli enti
pubblici, oltre che imminenti scadenze di rendicontazione di progetti e di finanziamenti regionali;

VISTA
la Richiesta di Offerta, giusta procedura ID 77461921 in SINTEL effettuata dal Parco del Serio in data-
21.06.2016, con invito a presentare propria offerta al dott. CLEMENTE PIETRO CLAUDIO con sede in
Via Falcone e Borsellino, 2 – 26021 ANNICO (CR), su una base imponibile pari ad € 1.600,00.= al
mese per tre mesi al netto dell’IVA di legge per la prestazione di servizi di supporto all’ufficio
finanziario, per quanto attiene la gestione finanziaria dell’Ente Parco;
l’offerta che il professionista invitato ha formulato in data 22.062016, al protocollo di questo ente in-
data 27.06.2016, n° 2657/2016/cat. 4/cl. 4.02, dell’importo netto di € 1.500,00.= al mese per tre mesi,
oltre ad € 50,00 al mese a titolo di rimborso delle spese, escluso da IVA;
la regolarità contributiva richiesta da questo Ente ad INPS – Gestione separata, rilasciata in data-
20/06/2016, PROT. N° 2546/2016/cat. 6/cl. 6.09;
la possibilità, dunque, di procedere all’aggiudicazione definitiva della prestazione di servizi di supporto-
al settore finanziario, al dott. CLEMENTE PIETRO CLAUDIO con sede in ANNICO (CR) in Via
Falcone e Borsellino, 2 che ha offerto l’importo di € 1.500,00.= al netto dell’IVA di legge (al 22%), cui
sommare € 50,00 al mese a titolo di rimborso spese escluso da IVA;
la disponibilità economica inserita in apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2016 dell’Ente e-
ritenuto dunque di dover procedere con i necessari impegni di spesa

DETERMINA

Di impegnare, per quanto esposto in narrativa, l’importo lordo omnicomprensivo di € 5.640,00.=1.
relativo alle seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DEL SETTORE FINANZIARIO DELL’ENTE PER
LA GESTIONE FINANZIARIA DELLO STESSO

a favore del dott. CLEMENTE PIETRO CLAUDIO, con sede in ANNICO (CR), in Via Falcone e
Borsellino, 1;

Di dare atto che l’importo di € 5.640,20.= complessivi omnicomprensivi, trova imputazione al Codice2.
1.02-1030219001 (Capitolo 1200/10) Gestione COMPETENZA del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario anno 2016;

Di dare altresì atto che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi economici secondo le modalità3.
previste dalla convenzione, in particolare ai sensi dell’art. 8.

Il Responsabile del Settore
SETTORE DIRIGENZIALE
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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.
Imp.
Addì 27-06-2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Premoli Mariangela

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà pubblicata in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il
giorno               e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì

Il Responsabile del Settore
Affari Generali Segreteria Vigilanza

F.to  Rosangela Frige'
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