Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

186

07/08/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Liquidazione per il personale nell’ambito del progetto di educazione ambientale
a.s. 2011 - 2012 e delle manifestazioni 2012
C.I.G. X91033ED0F (Cabini educazione ambientale) e X5804241A (Cabini eventi);
X69033ED10 (Garbelli); X41033ED11 (Studio Arte); X19033ED11 (Nichetti)
Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

7.955,00
1890
1.05.02.03

Gestione residui bilancio 2012
Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

200,00
1.09.06.03
2100

Bilancio 2012 - gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno
08.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08.08.2012 al 23.08.2012, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì
08.08.2012
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addi 08/08/2012
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;

Vista la deliberazione n. 044 del 30.08.2011 di approvazione del Progetto di Educazione Ambientale “Energia e sostenibilità
nel Parco del Serio” anno scolastico 20112012;
Vista la determinazione n. 65 del 12/03/2012 nella quale si assumeva impegno di spesa a favore di
•

•
•
•

Dott. Emanuele Cabini nato a Crema, il 12/4/1984, residente a Offanengo in via Dante Alighieri n. 6/a
C.F.CBNMNL84D12D142N per le attività di orienteering, visita dell’orto botanico, analisi delle acque e manifestazioni
per un totale stimato di 40 mezze giornate al costo di € 110,00 omnicomprensivo l’una, e n. 5 giornate intere al costo
di € 185,00 omnicomprensivo l’una, per un totale pari a € 5.325,00;
Studio AR.TE. ARcheologia e Territorio Associazione professionale di Stefania Felisati e Paolo Sbrana Via Thaon di
Revel, 19 – 20159 Milano C.F./P.Iva 06666270969 per le attività di archeologia e manifestazioni per un totale stimato
di 15 mezze giornate al costo di € 140,00 omnicomprensivo l’una, per un totale pari a € 2.100,00;
Dott. Claudio Garbelli residente in Via XXV Aprile 1/3 a Vaiano Cremasco (CR) c.f: GRBCLD81C01E648E per le
attività legate ai colori e manifestazioni per un totale stimato di n. dieci mezze giornate al costo di € 110,00
omnicomprensivo e una giornata intera pari a € 185,00 omnicomprensivo; per un totale stimato di € 1.285,00;
Sig. Gabrile Nichetti, C.F. NCHGRL73H07F205L , Via XX Settembre n. 95, Crema (CR), per le attività legate alla
scoperta dell’ecologia delle api e delle tecniche di produzione del miele per un totale stimato di 4 mezze giornate al
costo di € 110,00 omnicomprensivo, per un totale di € 440,00

Vista le deliberazioni del Consiglio di Gestione n. 9 del 7/3/2012 di approvazione del calendario degli eventi previsti per l’anno
2012 e la conseguente determinazione n. 97 del 24/04/2012 nella quale si assumeva un ulteriore impegno di spesa a favore del
Dott. Emanuele Cabini nato a Crema, il 12/4/1984, residente a Offanengo in via Dante Alighieri n. 6/a
C.F.CBNMNL84D12D142N per le manifestazioni relative a “Come curare un orto”, festa del Verde pulito a Grassobbio e viste
guidate del Marzale al costo di € 110,00 omnicomprensivo l’una e n. 2 cicloturistiche al costo di € 200,00 l’una per un totale
stimato di € 720,00;
Considerato che gli incarichi sono stati regolarmente portati a termine per un numero di interventi inferiore a quelli preventivati
in relazione a eventi metereologici avversi;
Vista la nota provvisoria del 30/06/2012 giunta al Parco in data 02/072012 con prot. n. 2857/2012 dal Dott. Emanuele Cabini
nato a Crema, il 12/4/1984, residente a Offanengo in via Dante Alighieri n. 6/a C.F.CBNMNL84D12D142N per le attività
didattiche effettivamente realizzate pari a un totale di n. 33 mezze giornate al costo di € 110,00 omnicomprensive; n. 7 giornate
intere al costo di € 185,00 omnicomprensive in relazione alla attività di educazione ambientale e n. 1 giornata per guida
cicloturistica di accompagnamento della manifestazione organizzata dall’Associazione Slossel di Crema per un totale
omnicomprensivo di € 200,00; per un totale complessivo pari a € 5.125,00;
Vista la nota provvisoria n. 11 del 18 maggio 20012 giunta al Parco in data 06/08/2012 con prot. n. 3344/2012 dallo Studio
AR.TE. ARcheologia e Territorio Associazione professionale di Stefania Felisati e Paolo Sbrana Via Thaon di Revel, 19 –
20159 Milano C.F./P.Iva 06666270969 per le attività di archeologia e manifestazioni per lo svolgimento effettivo di n. 13 mezze
giornate per un totale lordo pari quindi a € 1.820,00;
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Vista la richiesta di pagamento giunta al Parco in data 11/07/2012 con prot. n. 3006/2012 dal Dott. Claudio Garbelli residente in
Via XXV Aprile 1/3 a Vaiano Cremasco (CR) c.f: GRBCLD81C01E648E per le attività legate ai colori e manifestazioni per un
totale pari a n. 8 mezze giornate per un totale lordo pari a € 880,00
Vista la richiesta di pagamento giunta in data 07/08/2012 con prot. n. 3357/2012 del Sig. Gabriele Nichetti , C.F.
NCHGRL73H07F205L , Via XX Settembre n. 95, Crema (CR), per le attività legate alla scoperta delle api per un totale di n. 3
laboratori e quindi un totale omnicomprensivo pari a € 330,00;
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA
1. Di liquidare al Dott. Emanuele Cabini nato a Crema, il 12/4/1984, residente a Offanengo in via Dante Alighieri n. 6/a
C.F.CBNMNL84D12D142N; P.I. 01513490191 per le prestazioni indicate in narrativa, un importo totale pari a € 5.125,00
omnicomprensivi;
2. Di liquidare allo Studio AR.TE. ARcheologia e Territorio Associazione professionale di Stefania Felisati e Paolo Sbrana Via
Thaon di Revel, 19 – 20159 Milano C.F./P.Iva 06666270969 per le prestazioni descritte in narrativa un importo totale pari a
€ 1.820,00 omnicomprensive;
3. Di liquidare al Dott. Claudio Garbelli residente in Via XXV Aprile 1/3 a Vaiano Cremasco (CR) c.f: GRBCLD81C01E648E
per le prestazioni indicate in narrativa un importo totale pari a € 880,00 omnicomprensive;
4. Di liquidare al sig. Gabrile Nichetti C.F. NCHGRL73H07F205L , Via XX Settembre n. 95, Crema (CR), per le attività legate
alla scoperta delle api un totale omnicomprensivo pari a € 330,00;
5. Di dare atto che la suddetta spesa di € 7.955,00.= trova imputazione al codice 1.05.02.03, cap. 1890 gestione residui del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012;
6. Di dare atto che la suddetta spesa di € 200,00.= trova imputazione al codice 1.09.06.03, cap. 2100 gestione residui del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, una volta
verificate le singole regolarità contributive 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.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli
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