
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
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Determinazione  n° 79 data 09/04/2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa per l’aggiornamento del sito internet istituzionale del Parco del 
Serio  
Cod. C.I.G. X2C0811CAD    
 
 
 

 
Spesa determinata €. 471,90 

Codice 
Capitolo 

 
 

1.01.02.03 
1200/10 

Gestione competenza bilancio 2013 in via di approvazione 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno      
22.05.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22.05.2013 al 06.06.2013, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì         22.05.2013 

                                                                                                   
Per Il Responsabile del Settore  

                                                                                                             Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

  F.to Geom. Rosangela Frigè  

  Per copia conforme, 
Addì, 22.05.2013 
     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’acquisto di beni e servizi; 

• La Legge 24 dicembre 2007, n.244; 

Considerato che al fine di implementare la trasparenza, l’efficacia informativa e promuovere il Parco del Serio risulta utile 
aggiornare e migliorare la struttura e implementare le funzioni del sito internet del parco del Serio www.parcodelserio.it; 
Visto il preventivo giunto al Parco del Serio in data 08/02/2013 prot. .n 521/2013 dalla società GF Studio srl, via Levate n. 12, 
Seriate, che prevede una serie specifica di interventi consistenti in:    
1 Progettazione grafica nuova homepage con ridefinizione area news (con inserimento minimo di 5 news e barra di scorrimento); naviga la 
mappa con inserimento dei dati della carta turistica già inviati dal Parco predisposti su google map; posizionamento area locandine con 
possibilità di inserimento di n. 6 locandine. Eliminazione delle sezioni in basso a sinistra denominate (Scuola, professionisti, studi e tempo 
libero) e inserimento della sezione albo pretorio on line. Inserimento di una doppia modalità di ingresso alla home page: tramite filmato 
oppure con skip del filmato (consegnato in data 05/04/2013) e visualizzazione normale  per € 150,00 
2 Allacciamento area news e area iniziative al pannello di controllo per pubblicazione tramite post separati per € 90,00 
3 Riorganizzazione menù l’istituzione con inserimento di due diverse sottosezioni una denominata trasparenza con all’interno della pagina 
(assenze, curriculum vitae, contratto, pagamenti effettuati con tabella  contenente i campi destinatario, motivazione, importo e data 
pagamento, ufficio responsabile del procedimento e modalità per l’individuazione del beneficiario e la seconda denominata albo pretorio on 
line contente le due sezioni Delibere (del Consiglio di Amministrazione e della Comunità del Parco divise per anni) e Determine. Modifica 
pagina l’istituzione con schede di presentazione  per Presidente e Consiglieri Per € 90,00 
4 Realizzazione pagina sitemap e aggiornamento sezione contatti con inserimento link utili per € 60,00 
5 Inserimento filmati inerenti inaugurazione passerella, festa dell’albero di Crema e audiovideoguide nella sezione 
Comunicazione/videogallery e di una sezione Photobook nella sezione Comunicazione/Photogallery  

di importo pari a € 390,00 e calcolando l’Iva al 21 % pari a un lordo di € 471,90 
Verificata  la congruità  dell’ offerta della società  GF Studio srl, via Levate n. 12, Seriate; 
Rilevato che per la totale copertura della spesa relativa alla fornitura è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre 
le spese preventivate;  
Ritenuto di assumere impegno di spesa di complessivi € 471,90 Iva (21%) Inclusa;    

DETERMINA 
1. Di affidare l’incarico relativamente a quanto in narrativa per il sito internet istituzionale del Parco del Serio alla società GF 

Studio srl, via Levate n. 12, Seriate, P.I. 00783510167 per un impegno complessivo  pari a € 471,90;   
2.   Di assumere impegno di spesa per complessivi € 471,90, omnicomprensivi, con imputazione al codice 1.01.02.03 (cap.   
1200/10) gestione competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 in via di approvazione; 
3    Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia con particolare riferimento all’art. 163   
     del D Lgs  n. 267 del 18.08.2000 ; 
3    Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni a seguito della loro esecuzione, previo accerta- 

mento della loro regolarità, al ricevimento della relativa fattura; 
4.  Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

               Il  Responsabile del  Settore Ecologia - Ambiente   
                                                                          F.to   Dott. 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. 
Impegno n. 

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


