
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                                               ORIGINALE  

 
 
 
 

Determinazione  n° 181 data 24/07/2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 

Oggetto 
 

Liquidazione per la fornitura di materiali per stand espositivo e bacheche 
informative del Parco del Serio  
Cod. C.I.G. XA3097BDFC  
 
 
 

 
Spesa determinata €. 2.244,55 

 

Codice 
Capitolo 

 
 

1.09.06.03 
2010 
 

Gestione residui bilancio 2013  

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno      
26.07.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26.07.2013 al 10.08.2013, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì         26.07.2013 

                                                                                                   
 

   
Per il  Responsabile Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

          Geom. Rosangela Frigè 
       Il Direttore Dott. Danilo Zendra 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                                               ORIGINALE  

 
 

 
            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 migliorare l’efficacia informativa e promuovere il Parco del Serio risulta necessario procedere 
all’acquisto di materiali vari di seguito specificati  
Visto il preventivo giunto al Parco in data 19/04/2013 con prot. n. 1425/2013 e il preventivo n. 1227 giunto al parco in data 
07/05/2013 con prot. n. 1607 dalla società GF Studio srl, via Levate n. 12, Seriate, che prevede i seguenti prezzi; 

n° 
articoli 

Presso 
unitario Costo totale 

grafica 1 300 300 
bazebo 1 500 500 
stampa veletta 1 75 75 
stampa a colori del 
banner 1 210 210 
banchetti 2 245 490 
grafica banchetto 2 100 200 
roll up 4 125 500 
bacheche 14 70 980 
bacheche bosco laghetto 4 50 200 
tavolino expo  1 80 80 
somma 31  3535 
iva al 21 4277,35 
Vista la determinazione di impegno n. 98 del 09/05/2013 con la quale si assumeva un impegno complessivo pari a € 4.277,35 
Iva 21% inclusa a  favore della società  GF Studio srl, via Levate n. 12, Seriate; 
Considerato che sono stati al momento consegnati grafica, stampa veletta, stampa banner, stampa a colori banner, n. 2 
banchetti, personalizzazione grafica banchetto n. 2, gazebo verde e tavolino expo per una spesa totale pari a €  2.244,55;   
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 doveroso procedere alla relativa liquidazione avendo verificato la regolarità di quanto in oggetto ; 
 

DETERMINA 
1. Di liquidare l’incarico relativamente a quanto in narrativa alla società GF Studio srl, via Levate n. 12, Seriate, P.I. 

00783510167 per una somma  pari a € 2.244,55; 
2. Dato atto che le suddette spese per un totale pari a  € 2.244,55, omnicomprensivi, con imputazione al codice 1.09.06.03 

(cap.   2010) gestione residui del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, avendo 

verificato la regolarità di quanto in oggetto. 
 

               Il  Responsabile del  Settore Ecologia - Ambiente   
                                                                             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. 

  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                       Dr.ssa Mariangela Premoli 


