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Determinazione  n° 153 data 15-07-2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Oggetto

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE CON CRE ALL'ORTO BOTANICO - VENERDI' 15.07.2016 -
BENEFICIARIO: ROBERTA RIVA CIG ZDF1AC483C E PER INTEVENTO DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE PER GIORNATA CON CRE PIANENGO CIG
XAF1A1309B

Spesa determinata €. 340,00.=

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;
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 nell’ambito delle attività organizzate dal mini C.R.E. del Comune di Romano di Lombardia
è stata richiesta al Parco una visita guidata dell’Orto Botanico “G. Longhi” a Romano di Lombardia per il
giorno 15/7/2016,
Considerato inoltre che il Cre di Pianengo ha richiesto una giornata di educazione ambientale all’interno
della Riserva Naturale della Palata Menasciutto;
Considerato che in tali dati non erano disponibili le Guardie Ecologiche del Parco;
Vista la disponibilità ad operare da parte di Artemisia della Dott.ssa Roberta Riva, P. IVA 04097030169,
VIALE MONTE GRAPPA, 26, 26027 RIVOLTA D'ADDA che si è resa disponibile per il medesimo importo
praticato durante l’anno scolastico 2015-2016 pari a € 110,00 per la mezza giornata e pari a € 170,00 per la
giornata intera;
Considerato che si stima l’impegno per due giornate intera;
Rilevato che per la totale copertura della spesa relativa a tale prestazione è presente idonea voce
di bilancio e che tale voce copre le spese preventivate;
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Ritenuto di assumere impegno di spesa di complessive € 340,00 omnicomprensivo;

DETERMINA

1.Di affidare a Artemisia della Dott.ssa Roberta Riva, P. IVA 04097030169, VIALE MONTE
GRAPPA, 26, 26027 RIVOLTA D'ADDA il servizio sopra indicato per un importo pari a € 340,00;
2. Di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 340,00 con imputazione al codice
05.02-1.03.02.99.999 (cap.1890) Gestione Competenza del bilancio di previsione 2016;
3. 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), 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.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del settore finanziario per la relativa
liquidazione e  gli adempimenti di competenza;

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'

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it
sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

http://www.parcodelserio.it

