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Determinazione  n° 105 data 08.05.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa nei confronti della Ditta Studio K di Reggio Emilia per 
proposta assistenza e manutenzione software per l’anno 2013. 
Codice CIG: X010811CAE 
 
 
 

Spesa determinata € 520,00 
Codice 
Capitolo 

 
 

1.01.02.03 
1200/10 

Bilancio 2013 in via di approvazione – gestione competenza 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
17.04.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 17.04.2013 al 02.05.2013, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 17.04.2013 

                                                                                                      
Il Responsabile del Settore 

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

 

Copia conforme all’originale 
Addì 17.04.2013 

                                                                                                            
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; 
Premesso che: 

- la legge 69 del 18 giugno 2009, riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti  e ai 
provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici; 

- con successiva proroga /L. 25 del 26.02.2010 – GU 48 del 27.02.2010) è stato stabilito che a 
decorrere dal 01.01.2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicità 
legale; 

- il passare da un obbligo pubblicitario mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo 
pretorio, ad una pubblicazione su uno spazio virtuale quale quello del sito web dell’amministrazione, 
oltre a confermare la volontà di modernizzare l’azione della Pubblica Amministrazione, afferma la 
volontà di intraprendere un diverso canale di comunicazione e interazione con i cittadini; 

Verificato che entro la fine del 2010 a tutta la PA è richiesto di allestire il servizio di pubblicità legale sul 
proprio sito informatico, con opportuna organizzazione dell’Ente e conseguente dotazione tecnologica e che 
quindi anche il Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Serio; 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 112 del 28.03.2011 di “Impegno di spesa nei confronti 
della Ditta Studio K di Reggio Emilia per l’acquisto di nuova piattaforma software per l’albo pretorio on-line e il 
programma di gestione atti amministrativi Deliberazioni e Determinazioni” di un importo pari a € 2.904,00; 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 105 del 08.05.2012 di “Integrazione dell’impegno di 
spesa nei confronti della Ditta Studio K di Reggio Emilia per l’albo pretorio on-line e il programma di gestione 
Atti amministrativi Deliberazioni e Determinazioni e contestuale liquidazione della fattura n. 706 del 
31.03.2012”; 
Preso atto della proposta pervenuta al protocollo del Parco con nota n. 49/2013 del 7.01.2013 di assistenza e 
manutenzione software 2013 dalla ditta Studio K di Reggio Emilia, dell’importo di € 520,00 omnicomprensivi 
relativa all’anno 2013; 
Ritenuto doveroso procedere all’assunzione dell’impegno di spesa; 
Vista la regolarità del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti di questo Ente Parco 
Regionale del Serio; 
 

DETERMINA 
 
1. Di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 520,00 a favore della 

Ditta Studio K di Reggio Emilia , per i motivi di cui in premessa; 
2. Di imputare la somma di € 520,00 al codice 1.01.02.03 – capitolo 1200/10 – gestione competenza del 

Bilancio 2013 in corso di approvazione; 
3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare 

riferimento all’articolo 163 del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000; 
4. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to Geom. Rosangela Frigé 
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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 Dr.ssa Mariangela Premoli 

 
 

 
 


