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Determinazione  n° 191 data 14.08.2012 

 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa nei confronti della Ditta TARENZI S.p.A. per l’acquisto di 
materiale d’uso necessario per l’espletamento dei servizio svolto dalla Croce 
Rossa di Bergamo nell’ambito delle iniziative di educazione ambientale. 
Codice CIG: X69059FDF1 
 
 

Spesa determinata €. 1.300 
Codice 
Capitolo 

 
 

1.05.02.03 
1890 

Bilancio 2012 – 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 12.09.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.09.2012 al 
27.09.2012, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 12.09.2012 
 

                                                                                                         
Il Responsabile del Settore 

Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
F.to Geom. Rosangela Frigé 

 
Per copia conforme 
Addì 12.09.2012 
 

                                                                                                             
Il Responsabile del Settore 

Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
Geom. Rosangela Frigé 
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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’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

 

 
Dato atto: 

- che la Croce Rossa Italiana di Bergamo, con sede in Via Della Croce Rossa n. 2 – già nell’anno 2011 
ha avviato con il Parco Regionale del Serio, un rapporto di collaborazione per apportare un servizio di 
“Primo Soccorso” all’interno delle aree del Parco di maggiore affluenza da parte dei fruitori, durante il 
periodo estivo e più precisamente tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio e agosto; 

- che l’attività svolta interessava i Comuni di Mozzanica, Fara Olivana con Sola, Romano di Lombardia,   
Cologno al Serio, Urgnano e Seriate presso l’Oasi Verde; 

- che gli interventi sanitari eseguiti durante i servizi sono stati principalmente medicazioni per cadute in 
bicicletta, graffi, sbucciature oltre ad alcuni soccorsi dovuti a malori causati dal forte caldo estivo; 

 
Preso atto che anche quest’anno la Croce Rossa di Bergamo ha formulato una proposta di collaborazione 
con l’Ente Parco Regionale del Serio, pervenuta al protocollo in data 07.05.2012 n. 1936/2012 categoria 
4/4.05, con la quale si propone un’assistenza di Primo Soccorso anche nell’ambito dei “Campi Natura” oltre 
che durante manifestazioni organizzate dal Parco e da concordare; 
 
Preso atto della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 021 del 16.05.2012 di approvazione bozza di 
convenzione con la Croce Rossa di Bergamo per attività di assistenza di “Primo Soccorso” all’interno del 
territorio del Parco Regionale del Serio; 
 
Dato atto che la Croce Rossa di Bergamo, per il servizio di assistenza di “Primo Soccorso”, non ritiene di 
dover chiedere alcun contributo economico, bensì la fornitura di tutto il materiale d’uso che dovesse servire 
nell’esercizio dell’assistenza concordata, per un importo massimo totale non superiore ad € 1.300,00.= IVA 
inclusa; 
 
Vista la richiesta di preventivo per la fornitura del materiale d’uso necessario alla Croce Rossa di Bergamo per 
l’espletamento servizio, inviata alla ditta Tarenzi S.p.A. con sede a Baranzate (MI) in Via F. Flizi n. 14 – 
protocollo n. 3210/2012 del 26.07.2012; 
 
Preso atto del preventivo, fatto pervenire dalla ditta Tarenzi S.p.A. di Baranzate (MI), dell’importo di € 1074,79 
oltre IVA per la fornitura del materiale d’uso necessario alla Croce Rossa di Bergamo per lo svolgimento del 
servizio di assistenza e di primo soccorso nell’ambito delle iniziative di educazione ambientale promosse 
dall’Ente Parco del Serio – protocollo 3225/2012 DEL 27.07.2012; 
 
Ritenuto congruo quanto quanto offerto dalla Ditta Tarenzi S.p.A. di Baranzate (BG) e doveroso procedere 
all’assunzione dell’impegno di spesa; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti con n. 3468/2012 del 17.08.2012; 



 

 

 

 

 

 

 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                                         COPIA 

 
 

 

 

 

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393 
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 

 
DETERMINA 

 
1. Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa a favore della ditta Tarenzi S.p.A. di Baranzate 

(MI), l’importo complessivo di € 1.300,00 (compresa IVA al 21%) arrotondato di € 0,49; 
 
2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.300 al codice 1.05.02.03 (cap. 1890) gestione residui del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2012; 
 
3. Di procedere alla liquidazione a ricevimento fattura ed a seguito della verifica del materiale effettivamente 

consegnato. 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to Geom. Rosangela Frigé 
 
 
 
 
 
 

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 

 


