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Determinazione  n° 304 data 15-12-2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Oggetto

Impegno di spesa per svolgimento di attività' di educazione ambientale anno
scolastico 2015 / 2016
Cod. CIG:  XC915F2F5A  cabini; X3717662E6 Studio arte; X0F17662E7 ADM;
X4615F2F57 Mauri; XF115F2F59 Riva; X1E15F2F58 Zappella;   X4217662EC
Fontanella

Spesa determinata €. 10.080,00.=

Codice

Capitolo

1.05.02.03

1890

Bilancio  2015 gestione competenza

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;

Considerato che risulta necessario dotarsi di personale specializzato (prestazione di lavoro autonomo occasionale) per
la gestione delle richieste di attività di educazione ambientale per l’anno scolastico 2015/2016;
Considerato che è stato individuato il personale che attuerà le attività didattiche, selezionato sulla base di R.D.O.
(richieste di offerta effettuate tramite il portale Arca Lombardia (Emanuele Cabini, Studio Arte, Anna Zappella e Roberta
Riva), sulla base del contratto in essere di gestione triennale del centro Parco Museo dell’acqua di Casale Cremasco per
le attività didattiche previste presso il museo  e del curriculum vitae del sig. marco Fontanella educatore in
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considerazione della conoscenza del territorio del Parco e delle sue peculiarità ambientali e in relazione all’esperienza
maturata nell’ambito dell’educazione ambientale e sono state predisposte  le attività operative da attuare con le singole
classi iscritte alle diverse proposte didattiche per l’anno scolastico in corso:

Dott. Emanuele Cabini nato a Crema, il 12/4/1984, residente a Offanengo in via Dante Alighieri n. 6/a
C.F.CBNMNL84D12D142N  per le attività di orienteering, visita dell’Orto botanico e manifestazioni per un totale
di 16 mezze giornate al costo di € 110,00 omnicomprensivo l’una e nessuna giornata intere al costo di € 170,00
omnicomprensivo l’una  per un totale pari a € 1.760,00;
Studio AR.TE. ARcheologia e Territorio Associazione professionale di Stefania Felisati e Paolo Sbrana Via
Thaon di Revel, 19 – 20159 Milano C.F./P.Iva 06666270969 per le attività di archeologia e manifestazioni per
un totale stimato di 16 mezze giornate al costo di € 130,00 omnicomprensivo l’una, per un totale pari a €
2.080,00;
Associazione Didattica Museale, Corso Venezia n. 55, 20121 Milano, con sede legale in Via Vincenzo Monti n.
55 a Milano, C.F. e P.I 11338450155 per le attività previste presso il centro Parco “Museo dell’acqua” a Casale
Cremasco per un totale calcolato sulla base delle tariffe pari a € 90,00 per la mezza giornata e pari a €140,00
per la giornata intera per un totale di n. 10 giornate intere e nessuna mezza giornata. Il costo totale è pari quindi
a € 1400,00;Dott.ssa Corno Giuditta, via ponte di pietra 14, 20060 BELLINZAGO LOMBARDO,P.I. 09040280969

relativamente alle attività relative alla scoperta dell’ecosistema fluviale del fiume Serio, alle attività dedicate alla
scoperta del Parco con i sensi, fantasia e visita della stazione di inanellamento a scopo scientifico di
Capanenelle manifestazioni per un totale stimato di 12 mezze giornate al costo di € 110,00 omnicomprensivo
l’una e nessuna giornata intera al costo di € 170,00 per un totale pari a € 1320,00;
Artemisia della Dott.ssa Riva Roberta viale Monte Grappa n. 26 Rivolta d’Adda, P.I. 04097030169
relativamente alle attività relative alla scoperta dell’ecosistema fluviale del fiume Serio, alle attività dedicate alla
scoperta del Parco con i sensi, fantasia e manifestazioni per un totale stimato di 14 mezze giornate al costo di €
110,00 omnicomprensivo l’una e nessuna giornata intera al costo di € 170,00 per un totale pari a € 1540,00;
Artemisia della Dott.ssa Anna Zappella Via Glera 8, Villa di Serio, P.I. 04095570166 relativamente alle attività
relative alla scoperta dell’ecosistema fluviale del fiume Serio, alle attività dedicate alla scoperta del Parco con i
sensi, fantasia e manifestazioni per un totale stimato di 10 mezze giornate al costo di € 110,00
omnicomprensivo l’una e nessuna giornata intera al costo di € 170,00 per un totale pari a € 1.100,00;
Sig. Marco Fontanella residente in via IV novembre N°13,26013,crema (Cr), C:F. FNTMRC79A10D142Z per le
attività legate ai cinque sensi, disegnamo con i colori naturali e la fotografia naturalistica per un totale stimato di
n. 8 mezze giornate al costo di € 110,00 omnicomprensivo l’una e nessuna giornata intera al costo di € 170,00
omnicomprensivo l’una  per un totale pari a € 880,00;

Visti i disciplinari di incarico predisposti per il personale individuato allegato alla presente determinazione (che non
riguarda  A.D.M. con la quale è già in essere regolare contratto triennale valvole fino al 2016 compreso);
Rilevato che per la totale copertura della spesa relativa agli incarichi è presente idonea voce di bilancio e che tale voce
copre le spese preventivate;
Ritenuto di assumere impegno di spesa di complessive € 10.080,00  Iva Inclusa;

DETERMINA

Di affidare gli incarichi secondo quanto sopra indicato a  Emanuele Cabini per € 1.760,00 , Studio AR.TE.1.
Archeologia e Territorio per € 2.080,00, Associazione Didattica Museale per € 1400,00; Dott.ssa Corno Giuditta per
€ 1320,00  Artemisia di Riva Roberta per € 1540,00; Artemisia di Anna Zappella per € 1100,00;  Marco Fontanella
per € 880,00;

2     Di assumere i relativi impegni di spesa per complessivi € 10.080,00 omnicomprensivi, con imputazione al codice
       1.05.02.03 capitolo 1890 gestione competenza del bilancio 2015;
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Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni a seguito della loro esecuzione, previo accertamento2.
della loro regolarità ed a seguito della verifica della regolarità contributiva alla data di ricevimento delle relative
richieste di pagamento;
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza3.

Il Responsabile del
SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE

 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.
Imp.
Addì

Per Il Responsabile del Settore Finanziario
Premoli Mariangela
Il Direttore

Arch. Laura Comandulli

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

 Rosangela Frige'
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