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Determinazione  n° 301 data 07.12.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa per l’acquisto di prodotti agricoli nell’ambito del Progetto 
Marchio del Parco del Serio. 
CIG X5A06983A9 
 
 
 
 
 

Spesa determinata €. 2.576,00 

Codice  
Capitolo 

 
 

                                    1.09.06.03 
                                              1961 

Bilancio 2012– gestione residui 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il 
giorno 11.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 11.01.2013 al  26.01.2013, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì  11.01.2013 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

                                                                                                                        F.to Geom. Rosangela Frigè 
 
Per copia conforme  

Addì, 11.01.2013             Il Responsabile del Settore 
                               Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
                                       Geom. Rosangela Frigè 
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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; 

 
 
Premesso 
- Che la Regione Lombardia ha formulato un sistema coordinato a livello regionale per la definizione di un marchio 

per i prodotti agro-alimentari delle aree protette lombarde, definendo un regolamento applicativo d’uso e di 
disciplinari aziendali e di prodotto, 

- Che tale formulazione scaturisce da uno studio commissionato dalla D.G. Qualità dell’Ambiente, U.O Pianificazione 
ambientale e gestione parchi, 

- Che la definizione di un marchio per i prodotti agro-alimentari delle aree protette risponde a diverse esigenze: 
� Differenziazione dell’agricoltura attuata nelle aree protette da quella che svolge altrove, con caratteri di 

maggiore compatibilità ambientale; 
� Offrire alla domanda del cittadino/consumatore il binomio ambiente/prodotto con una precisa qualificazione 

agganciata ad un certo territorio; 
� Fornire agli agricoltori una concreta prospettiva di valorizzazione economica delle produzioni ottenute nell’area 

protetta, promuovendo la cultura degli incentivi rispetto a quella dei soli divieti; 
 

Rilevato quindi 
che si assegna all’Ente gestore dell’area protetta un ruolo primario quale garante della qualità di una particolare 
produzione e della sua compatibilità con le finalità di conservazione e di sviluppo sostenibile dell’area; 
 
Preso atto 
che il  Parco Regionale del Serio risulta assegnatario di un contributo regionale per la realizzazione del citato “Progetto 
Marchio” per i prodotti agro-alimentari delle aree protette lombarde; 
 
Visto 
- Che nel quadro economico del progetto Marchio agro-alimentare, è stata destinata una somma di denaro per la 

promozione dei prodotti delle aziende aderenti al marchio, e nello specifico: 

⇒ acquisto di prodotti dalla aziende che producono in base a quanto disposto dal Parco 
⇒ iniziative di promozione del marchio attraverso la partecipazione, organizzazione di eventi quali fiere anche a 

carattere regionale 

⇒ distribuzione dei prodotti a scopo di promozione 

⇒ incontri e stampa di materiale divulgativo, 
 

- Che anche quest’anno in occasione delle festività natalizie il Parco del Serio ha deciso di consegnare a tutti i Sindaci 
dei Comuni del Parco nonché ai rappresentanti delle Province ecc… un pacco di prodotti agro–alimentari  
contenente miele, farina e cotechini; 

 
Preso atto: 

- che si ritiene necessario procedere all’acquisto dei seguenti prodotti: 
 

PRODOTTO QUANTITA’ 
 

FARINA DI MAIS in confezioni da 1 Kg sottovuoto 350 Kg 
MIELE IN VARIETA' 40 Kg. 
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COTECHINI 150 KG 

 
Verificato che si è proceduto a chiedere i preventivi presso le Aziende Agricole che hanno in concessione l'uso del 
Marchio agroalimentare  dei prodotti di cui sopra ed in particolare: 
 
Azienda agricola "Corte dei Monaci" con sede a Crema (Cr) in Via Cantoni, 1 Kg. 150 di due diversi formati-  per 
l'importo complessivo di € 1.250,00  (iva inclusa 4 %) - prot. n .5046/12 del 03.12.2012; 
Azienda agricola "Scuola Agraria Stanga" con sede a Cremona (Cr) in ViaMilano, 24 Kg. 350 di farina di mais vitreo in 
confezione da 1 kg. - per l'importo complessivo di € 910,00(IVA inclusa 4 %) - prot. n. 4993/12 del 03.12.2012; 
Azienda agricola "La Giuggiola" con sede a Seriate (BG) Via F. Nullo,  28  Kg. 40 di miele in varietà in vasi da 0.5 kg - 
per l'importo complessivo di € 416,00 (iva inclusa 4%) - prot. n. 5075/12 del 07.12.2012; 
Preso atto dei preventivi pervenuti al Parco dalle Ditte sopra citate e ritenuti congrui i prezzi proposti; 
 
Dato atto che risulta necessario assumere impegno di spesa per un totale complessivo pari a € 2.576,00 avendo 
verificato le regolarità contributive delle sopra citate aziende agricole; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di impegnare in favore delle Ditte di cui sopra la spesa complessiva di € 2.576,00 per l’acquisto di prodotti 

agricoli nell’ambito del Progetto “Marchio” del Parco del Serio; 
 
2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.576,00 al codice 1.09.06.03 (cap. 1961), gestione residui del 

Bilancio 2012; 
 
3. Di procedere, verificata la regolarità della fornitura, alla liquidazione a seguito dell’emissione da parte delle 

Ditte di fattura. 
 
                                                                                                     
                                                                                                                             Per Il Responsabile del Settore 
                      Tecnico – Urbanistico 
                                                                                                                                 IL DIRETTORE F.F. 

         F.to   Dott. Danilo Zendra 
 
 
 

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. 
 
 
                                                                                                                                     Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                            F.to   Dott.ssa Mariangela Premoli 


