Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

COPIA

66

Determinazione n°

data

17.04.2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione per acquisto libri indice biotico esteso
Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

54,00

1890
1.05.02.03

Bilancio 2014 in via di predisposizione - gestione residui

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
23.04.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23.04.2014 al 08.05.2014, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì
23.04.2014
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme,
Addì, 23.04.2014
Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
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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’acquisto di beni e servizi;
 La Legge 24 dicembre 2007, n.244;
Considerato che al fine della realizzazione delle attività didattiche del Parco è utile l’acquisto dei volumi prodotti
dall’Agenzia Provinciale per L’ambiente di Trento denominati “ Atlante per il riconoscimento dei macroinvertebrati dei
corsi d'acqua italiani” e Manuale di applicazione indice biotico esteso (IBE) - I Macroinvertebrati nel controllo della qualità
degli ambienti di acque correnti” aventi entrambi un costo pari a € 27,00
Considerato che non sono previste spese di spedizione;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare la richiesta dei due volumi sopra indicati;
2 Di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 54,00 omnicomprensive, con imputazione al codice
1.05.02.03 capitolo 1890 gestione residui del bilancio 2014 in via di predisposizione e che la stessa rientra nei limiti
della vigente normativa in materia con particolare riferimento all’ art 163 del D.lgs. 267 del 18/8/2000
3. Di liquidare la somma di € 54,00 a favore di Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, Piazza Vittoria 5, 38100
Trento, fax 0461-497759,IBAN IT 90 I 02008 01820 000003862623 – Codice BIC SWIFT: UNCRITM10HV presso Unicredit Spa
filiale di Trento entrambi intestati all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
4 .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

F.to 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.
Impegno n.

Per Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli
F.to Il Diretttore Arch. Laura Comandulli
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