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Determinazione  n° 135 data 01-07-2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Oggetto

Impegni di spesa per Campo natura a Seriate Adn (Parco Paleontologico
Cene) X801A130AF; Agriturismo I due Merli X581A130B0; Panificio capello
X301A130B1; Ecogreen X081A130B2; Giuditta Corno XDB1A130B3;
Emanuele Cabini XB31A130B4

X801A130AF ADN

X581A130B0 Agriturismo i due Merli

X301A130B1 Panificio Capello

X081A130B2 Ecogreen

XDB1A130B3 Giuditta Corno

XB31A130B4 Emanuele Cabini

Spesa determinata €. 1967,00

Codice

Capitolo

05.02-1.03.02.99.999

1890

Bilancio 2016 - gestione competenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267;
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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;

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 21 del 06.04.2016 di approvazione del progetto di educazione
Ambientale “ Campi Natura” edizione 2016, settimane verdi dedicate ai ragazzi tra i 7 e i 13 anni;
Considerato che i campi natura si svolgeranno a Ricengo dal 13 al 18 giugno, a Casale Cremasco dal 20 al 25 giugno,
a Romano di Lombardia dal 27 giugno al 2 luglio, a Seriate dal 4 al 9  luglio a Grassobbio per 3 giorni la settimana per
una durata di 4 settimane dal 27 giugno al 22 luglio;
Considerato che durante la settimana di Seriate è prevista una visita guidata presso il Parco Paleontologico di Cene,
gestito dall’Associazione Didattica Naturalistica del Museo di Scienze naturali di Bergamo, Piazza Cittadella n. 3,
Bergamo, CF 95110910163, PI 03696230162 che ha presentato un preventivo per la visita del giorno giovedì 7 luglio
con i laboratori didattici per un gruppo fino a 50 bambini partecipanti pari a € 262,00
Considerato che nella giornata di mercoledì 6 luglio è prevista un’escursione in bicicletta che porterà fino a Capannelle
di Grassobbio dove è prevista la sosta per il pranzo ed è quindi stato richiesto un preventivo all’agriturismo “I due Merli”
sito in  località Capannelle, via Basella 5, Zanica P.IVA: 03941200168, per un totale pari a € 5,00 per ogni bambino .
Stimando un totale di n. 55 pasti si stima quindi un costo pari a € 275,00;
Considerato che nella giornata di venerdì 8 luglio è prevista la festa finale con i genitori che coinvolgerà fino a un totale
di circa 150 persone e che il Parco fornirà la pizza per tutti i partecipanti;
Visto il preventivo giunto dal società Panificio Capello s.r.l., via Corridoni n. 39, Bergamo, CF. e PI 01781520166 pari
per ogni teglia 60 cm X 40 cm a € 13,00 per le pizze margherite , a € 14 per le pizze alle verdure e pari a € 16,00 per le
pizze farcite con salumi Iva 10 % esclusa
Ritenuto di procedere alla richiesta di fornitura di teglie per  n. 10 Margherite, n. 5 alle verdure e n. 5  pizze farcite ai
salumi per un importo totale pari a € 280,0 Iva esclusa e pari quindi a € 208,00 Iva 10 % inclusa
Considerato che durante la settimana di Seriate saranno utilizzati n. 2 wc chimici di proprietà del Parco e che sarà
quindi necessario procedere alla loro pulizia ;
Visto il preventivo giunto dalla Società Ecogreen srl, via Gramsci ,C.F. 03287160174 Brescia pari a € 100,00 Iva 22 %
esclusa e pari quindi a € 122,00 Iva inclusa;
Considerato che risulta necessario dotarsi di personale specializzato a seguito dell’aumento del numero di iscrizioni a
Grassobbio che impongono la presenza di un secondo operatore oltre quello già previsto (prestazione di lavoro
autonomo occasionale) per la gestione dei diversi campi e delle attività giornaliere previste ;
Considerato che, a seguito di verifica e cernita dei curriculum vitae pervenuti al Parco, delle esperienze maturate e
della conoscenza del territorio del Parco del Serio, è stata  individuata la seguente persona:

Dott.ssa Giuditta Corno, P. IVA 09040280969;  via ponte di pietra 14, 20060 BELLINZAGO LOMBARDO
relativamente a ulteriori n. 2 settimane a Grassobbio

Visto il foglio patti e condizioni relativo alla gestione didattica delle tre giornate settimanali dei campi previsti a
Grassobbio per le quali è previsto un compenso settimanale pari a € 360,00  (in caso di buon andamento delle attività)
Considerato che sono giunte richieste da parte di centri ricreativi estivi  degli oratori dei Comuni di Crema e Ripalta
Guerina per svolgere visite didattiche guidate all’interno del territorio della Riserva Naturale della Palata Menasciutto per
le quali è stato individuato sulla base delle esperienze e della conoscenza del territorio del Parco del Serio il Dott.
Emanuele Cabini,  PI 01513490191, residente in via dante Alighieri, 6/a, 26010 Offanengo per un totale pari a € 110,00
per una mezza giornata e pari a e 170,00 per una giornata intera e pari quindi a un totale omnicomprensivo pari a €
280,00;
Rilevato che per la totale copertura delle spese relative a forniture e  agli incarichi è presente idonea voce di bilancio e
che tale voce copre le spese preventivate;
Ritenuto di assumere i relativi impegni di spesa di complessivi € 1967,00 omnicomprensivi;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
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Di affidare all’Associazione Didattica Naturalistica del Museo di Scienze naturali di Bergamo, Piazza Cittadella n. 3,1.
Bergamo, CF 95110910163, PI 03696230162 la visita del giorno giovedì 7 luglio con i laboratori didattici per un
gruppo fino a 50 bambini partecipanti per un totale pari a € 262,00 iva esente;
Di affidare all’agriturismo “I due Merli” sito in  località Capannelle, via Basella 5, Zanica P.IVA: 03941200168, i2.
pranzi del giorno 6 luglio per un totale pari a € 275,00;
Di affidare la fornitura delle pizze di venerdì 8 luglio alla società Panificio Capello s.r.l., via Corridoni n. 39, Bergamo,3.
CF. e PI 01781520166  per un totale pari a € 308,00;
Di affidare la pulizia dei n. 2 wc chimici del Parco alla società Ecogreen srl, via Gramsci ,C.F. 03287160174 Brescia4.
per un importo totale pari a € 122,00;
Di affidare alla  sopra citata Dott.ssa Giuditta Corno (due campi  a Grassobbio per € 360,00) il servizio di gestione5.
dei campi natura regolamentando la prestazione in base ai fogli patti e condizioni citati in narrativa per un importo
complessivo pari a € 720,00;
Di affidare il servizio di visite guidate del territorio della Riserva Naturale della Palata Menasciutto al Dott. Emanuele6.
Cabini,  PI 01513490191, residente in via dante Alighieri, 6/a, 26010 OFFANENGO per un totale pari a € 280,00
Di assumere i relativi impegni di spesa per complessivi € 1967,00 con imputazione al codice 05.02-1.03.02.99.9997.
(cap. 1890) gestione Competenza del Bilancio di Previsione 2016;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009),8.
che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica, ex art. 183 comma 8.;
Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni a seguito della loro esecuzione previo accertamento9.

      della loro regolarità ed a seguito della richiesta di pagamento;
Il Responsabile del

SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE
 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.
Imp.
Addì

Il Responsabile del Settore Finanziario
Premoli Mariangela

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà pubblicata in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il
giorno               e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì

Il Responsabile del Settore
Affari Generali Segreteria Vigilanza

 Rosangela Frige'
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