
Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico                             ORIGINALE

Determinazione  n° 14 data 09-02-2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Oggetto

Impegno di spesa per incarico di progettazione e direzione lavori nell'ambito
del progetto  "SITO IT 20A0003 “RISERVA NATURALE PALATA
MENASCIUTTO” PROGETTO OPERE DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DI
HABITAT FORESTALI PERIFLUVIALI E REALIZZAZIONE DI PICCOLE ZONE
UMIDE PER ANFIBI"
Codice CIG: X9D17662F0

Spesa determinata €. 3623,75.=

Codice

Capitolo

2.09.06.01

3767

Bilancio 2016 in via di approvazione – gestione residui

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 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;

PREMESSO CHE
la Giunta Regionale, con propria deliberazione n° X/4316 del 16.11.2015 avente ad - oggetto “Interventi
regionali per la salvaguardia della biodiversità nei siti di Rete Natura 2000” ha dato mandato al Dirigente
dell’Unità Organizzativa Parchi di provvedere con proprio specifico decreto alla definizione delle modalità
attuative delle disposizioni della giunta regionale;
- Tale documento successivo alla deliberazione di giunta, ha stabilito le modalità per la presentazione
delle domande di contributo e dei progetto definitivi;
- Il monitoraggio dell’avanzamento degli interventi finanziati, la rendicontazione dei contributi, etc..;
- In questa fase ed entro giovedì 26.11.2015, è risultato necessario presentare, per la verifica di ammissibilità
al finanziamento, il progetto definitivo, uno per ogni ente gestore di un sito di RN 2000;
Considerato che il Parco del Serio ha elaborato la propria proposta progettuale denominata “SITO IT
20A0003 “RISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTO”PROGETTO OPERE DI RIPRISTINO E
MIGLIORAMENTO DI HABITAT FORESTALI PERIFLUVIALI E REALIZZAZIONE DI PICCOLE
ZONE UMIDE PER ANFIBI” approvata con Determinazione dirigenziale n. 280 del 23/11/2015 al fine di
poterla presentare a Regione Lombardia al fine di  artecipare al bando sopra indiato;
Considerato che Regione Lombardia con apposito decreto n. 11226 del 11/12/2015 ha concesso la propria
quota di cofinanziamento al progetto sopra indicato con i seguenti importi:

Importo totale del progetto € 54.027,68 così suddivisi:
Regione Lombardia:  € 40.000,00
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Parco del Serio : € 14027,68
Considerato che risultava necessario procedere all’affidamento di uno specifico incarico per l’espletamento
del progetto definitivo e per tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto e per tale scopo è stata
predisposta apposta Richiesta di Offerta tramite l’utilizzo della centrale acquisti regionale ARCA Lombardia ID
72949856 tramite la quale è stato individuato il Dott. Mancini Marco, P. IVA 03137290981,  via Longinotti 1,
25133 Brescia per un importo pari a € 2970,29 Iva esclusa a pari quindi a € 3623,75 Iva inclusa;
Visto il disciplinare di incarico allegato e parte integrate della presente determinazione;
Rilevato che per la totale copertura delle spese relativa a tali forniture è presente idonea voce di bilancio e
che tale voce copre le spese preventivate;
Ritenuto di assumere impegno di spesa di complessive € 3.623,75;

DETERMINA
Di affidare al Dott. Mancini Marco, P. IVA 03137290981,  via Longinotti 1, 25133 Brescia l’incarico1.
sopra indicato relativamente al progetto “SITO IT 20A0003 “RISERVA NATURALE PALATA
MENASCIUTTO PROGETTO OPERE DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DI HABITAT
FORESTALI PERIFLUVIALI E REALIZZAZIONE DI PICCOLE ZONE UMIDE PER ANFIBI”
-  per un importo pari a € 2.970,29 Iva esclusa a pari quindi a € 3.623,75 Iva inclusa
Di dare altresì atto che tale importo trova imputazione al Codice 2.09.06.01 (Cap. 3767) Gestione2.
Residui del Bilancio di Previsione in via di approvazione  2016;
Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia con particolare3.
riferimento all’art. 163 del D Lgs n. 267 del 18.08.2000 ;
Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni a seguito della loro esecuzione, previo4.
accertamento della loro regolarità ed a seguito della verifica della regolarità contributiva alla data di
ricevimento della relativa fattura;
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di5.
competenza

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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