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Determinazione  n° 247 data 13.11.2013 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Oggetto 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL LIBRO “do Spane da Tarè 
– L’agricoltura cremasca nel tempo” .  
COD. C.I.G. X520BBF40E 
 
 

Spesa determinata €. 750.= 

Codice  
Capitolo 

 
 

1.01.02.03 
1700 

Bilancio 2013 – gestione COMPETENZA 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
08.01.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08.01.2014 al 23.01.2014 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 08.01.2014 

              IL SEGRETARIO  
                                                                                                                         (F.to Dott. Danilo Zendra) 
 
 
 
Per copia conforme 
Addì, 08.01.2014 

              IL SEGRETARIO  
                                                                                                                            (Dott. Danilo Zendra) 
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IL RESPONSABILE DI 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; 
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.; 
 
Premesso che:  

- il Parco Regionale del Serio si occupa come compito e dovere istituzionale anche quello della promozione del proprio territorio e 
della divulgazione del sapere e della cultura circa gli usi e i costumi locali; 

- a tal proposito il CENTRO DI RICERCA ALFREDO GALMOZZI di crema (CR), ha in animo di produrre un testo dal titolo “DO 
SPANE DA TARE’ – l’agricoltura cremasca nel tempo”, nel quale dedicare larga parte al territorio del Parco del Serio; 

- il Parco è dunque interessato ad acquistare un certo numero di copie di tale volume al fine della divulgazione delle notizie in esso 
contenute e per implementare la propria biblioteca e la propria documentazione divulgativa scientifica; 

Visti: 
- il preventivo fatto pervenire dal CENTRO CULTUYRA EALFREDO GALMOZZI, ad atti di questo ente in data 11/11/2013, prot. n° 

4373/2013/cat. 6/cl. 6.08, con allegata la quotazione offerta dal fornitore del volume, la ditta G&G INDUSTRIE GRAFICHE SRL 
DELLE SORELLE ROSSI, con sede in Via Stazione, 1 a Castelleone (CR), per l’acquisto di un certo numero di copie; 

- l’interesse del Parco ad acquisirne almeno 54 copie, al corrispettivo di € 750,00.= lordi complessivi omnicomprensivi; 
- la disponibilità di Bilancio per l’importo di cui al precedente punto; 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare, per tutto quanto esposto in narrativa, l’importo complessivo omnicomprensivo di € 750,00.= a favore della DITTA 

G&G INDUSTRIE GRAFICHE SRL DELLE SORELLE ROSSI, con sede in Castelleone (CR), Via Stazione 1, per la fornitura di n° 
54 copie del libro “DO SPANE da TARÈ – L’agricoltura cremasca nel tempo”; 
 

2. Di dare atto che tale importo trova imputazione al Codice 1.01.02.03 (cap. 1700) gestione COMPETENZA del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 

3. Di dare altresì atto che si procederà alla liquidazione della fornitura di che trattasi a seguito dell’emissione del documento contabile 
e previa verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice. 

 
                           IL RESPONSABILE DEL 

        SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
                                     F.to arch. Laura Comandulli    
 
 

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° 
                                                                                                                                 PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                  Dr.ssa Mariangela Premoli 
                IL DIRETTORE F. F.NE 
               (F.to dott. Danilo Zendra) 
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