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Determinazione  n° 149 data 12.06.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Oggetto 
 

Liquidazione della spesa per l’organizzazione di evento a scopo pubblicitario 
per i prodotti agroalimentari del Parco del Serio. 
 
 
 

Spesa determinata € 500,00 
Codice 
Capitolo 

 
 

1.09.06.03 
2102 

Bilancio 2013 – gestione competenza 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
19.06.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19.06.2013 al 04.07.2013, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 19.06.2013 

                                                                                                             
Il Responsabile del Settore 

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

 

Per copia conforme all’originale 
Addì 19.06.2013 

                                                                                                             
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 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: 

⇒ che si assegna all’Ente Parco Regionale del Serio un ruolo primario quale promotore del marchio attraverso la 
partecipazione, organizzazione di eventi, fiere anche a carattere regionale 

⇒ distribuzione dei prodotti a scopo di promozione 

⇒ incontri e stampa di materiale divulgativo, 
 

- Che una buona occasione di promozione delle aziende agricole aderenti al Marchio è quella di organizzare una 
cena, rivolta a circa 80 partecipanti, con l'intervento della stampa e delle emittenti televisive locali; 

- che l'istituto professionale "Piero Sraffa" settore alberghiero, con sede a Crema (CR) in Via Stazione, 66 affiancato 
dalla Onlus "New Open" con sede a Crema (CR) in Via IV Novembre, 55, che da diversi anni organizzano cene con 
scopo di esercitazione per i propri studenti si sono dichiarati disponibili ad organizzare un evento con il Parco del 
Serio; 

 
Preso atto: 

della disponibilità delle seguenti aziende agricole di partecipare alla manifestazione: 
 
Azienda agricola "Corte dei Monaci" con sede a Crema (Cr) in Via Cantoni,; 
Azienda agricola "Il fiore del moso" con sede a Crema (Cr) in Via XX Settembre, 95;  
Azienda agricola Manenti Enzo e Luigi con sede a Sergnano (CR) in Via Dossello, 21; 
Azienda agricola Lunghi Mario con sede a Crema (CR) in Via P. Donati, 48; 
Azienda agricola Le Fornasette con sede a Cologno al Serio (BG) in Via Cascina Ubbiali n. 44 
Azienda Agricola Breda Massimiliano con sede a Martinengo (BG) in Via Cascina Bergamaschi 
 
Preso atto della disponibilità dell’Agriturismo Cascina Canova di Cologno al Serio (BG) nel prestare il proprio locale e le 
proprie attrezzature per la buona riuscita della cena promozionale che si terrà il giorno 24 maggio 2013; 
 
Verificato che l'intera manifestazione sarà videoripresa a cura dell'istituto Sraffa e la Onlus New Open, le quali 
produrranno in seguito un dvd distribuito ai vari partecipanti, e che la richiesta di contributo spese per l'opera prestata è 
stabilita in € 500,00 da suddividersi con il seguente criterio: 
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- € 300,00 a titolo di rimborso spese per l’organizzazione, la preparazione e il servizio durante la manifestazione 
all'istituto professionale "Piero Sraffa" settore alberghiero, con sede a Crema (CR) in Via Stazione, 66; 

- € 200,00 a titolo di rimborso per le riprese televisive  effettuate e la produzione del relativo dvd alla Onlus New 
Open con sede a Crema (CR) in Via IV Novembre, 55 P.I. 01497330199; 

Viste 
- la richiesta di contributo effettuata dall'Istituto professionale "Piero Sraffa" settore alberghiero, con sede a 

Crema (CR) in Via Stazione, 66 in data 21.05.2012 prot. n. 1860/13 per l'importo di € 300,00; 
- la richiesta di contributo effettuata Onlus "New Open" con sede a Crema (CR) in Via IV Novembre, 55 in 

data 22.05.2013 prot. n. 1867/13 per l'importo di € 200,00; 
Dato atto: 

- che risulta necessario assumere impegno di spesa per un totale complessivo pari a € 500,00 per la buona 
riuscita della manifestazione; 

- che con determinazione del Responsabile n. 125 del 22.05.2013 avente per oggetto “Impegno di spesa per 
organizzazione di evento a scopo pubblicitario per i prodotti agroalimentari del Parco del Serio” nei 
confronti dell’Istituto Sraffa di Crema e dell’Associazione New Open di Crema (CR) per un complessivo 
pari a € 500,00 omnicomprensivi; 

Visto il buon esito dell’evento tenutosi in data 24.05.2013 e preso atto delle richieste di liquidazione contributo protocollo 
n. 1867 del 22.05.2013 e n. 2080  del 03.06.2013 agli atti di questo Ente Parco; 

 
DETERMINA 

 
1. Di liquidare la spesa complessiva di € 500,00 a favore dell’Istituto Piero Straffa di Crema (per € 300,00) e 

alla Onlus New Open di Crema (per € 200,00), per i motivi di cui in premessa. 
2. Che la somma complessiva di € 500,00 trova impitazione al codice 1.09.06.03 – capitolo 2102 – gestione 

competenza del Bilancio 2013. 
3. Di trasmettere in presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 

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 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 

 
 


