Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

Data

188

07/08/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Liquidazione per il personale impegnato nell’ambito del Progetto “Campi Natura
2012”.
C.I.G. Carchen; X8404A2432; X2904A242E Garbelli; X5C04A2433 Raimondi ;
X0104A242F Bombardieri; XD404A24230 Valcarenghi

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

7.150,00
1.09.06.03
2012

Gestione competenza bilancio 2012

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 del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 21.03.2012 di approvazione del progetto di educazione
Ambientale “ Campi Natura 2012”, settimane verdi dedicate ai ragazzi tra i 7 e i 12 anni;
Considerato che i campi natura si svolgeranno a Ricengo dal 11 al 16 giugno 2012, a Casale Cremasco dal 18 al 23 giugno, a
Romano di Lombardia dal 25 al 30 giugno e a Seriate dal 2 al 7 luglio 2012;
Vista la determinazione n. 132 del 06/06/2012 nell’ambito della quale si individuava il personale addetto alla gestione dei
quattro campi natura della durata dell’intera settimana e delle attività giornaliere previste e il relativo compenso per ogni
settimana svolta, pari a € 550,00 per ogni settimana (ad eccezione del Dott. Emanale Cabini, per il quale era previsto un
compenso di complessivi € 600,00 per ogni settimana di campo in relazione al ruolo di coordinamento);
Verificato il regolare svolgimento dell’attività didattica nell’ambito delle settimane in cui si sono svolte le attività;
Vista la richiesta di pagamento giunta al Parco in data 02/08/2012 con prot .n 3303/2012 da parte della Dott.ssa Giorgia
Carchen, residente a Morengo in via Veneto n. 15, CF CRCGRG89E58L400Z, che ha preso parte ai Campi Natura di Casale
Cremasco, Romano di Lombardia e Seriate per un totale pari a € 1.650,00;
Vista la richiesta di pagamento giunta al Parco in data 11/07/2012 con prot .n 3006/2012 da parte del Dott. Claudio Garbelli
residente in Via XXV Aprile 1/3 a Vaiano Cremasco (CR) c.f: GRBCLD81C01E648E che ha preso parte alla prima settimana
dei campi a Ricengo e a Romano di Lombardia per un totale pari a € 1.100,00
Vista la richiesta di pagamento giunta al Parco in data 26/07/2012 con prot. n. 3199/2012 da parte della Dott.ssa Gloria
Raimondi, residente a Sergnano in via Monsignor Lucchi n. 3 a Sergnano, C.F. RMNGLR89D61D142Q che ha preso parte ai
Campi Natura di Ricengo e Seriate per un totale pari a € 1.100,00;
Vista la richiesta di pagamento giunta al Parco in data 20/07/2012 con prot. n. 3124/2012 da parte della Dott.ssa Afra
Bombandieri, residente a Brignano di Gera D’adda in via Verdi n. 18 C.F. BMBFMR84P48I628P che ha preso parte ai Campi
Natura di Casale Cremasco e Romano di Lombardia per un totale pari a € 1.100,00;
Vista la richiesta di pagamento giunta al Parco in data 24/07/2012 con prot. n. 3161/2012 da parte del Dott. Giulio Valcarenghi,
nato il 05/07/1981 a Crema e residente a Crema in via L. D’ Andrea n. 2 , C.F. VLC GLI NOL05 D142D che ha preso parte a
tutti e quattro i Campi Natura per un totale pari a € 2.200,00
Rilevato che per la totale copertura delle spese relative al servizio è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre le
spese preventivate;
Ritenuto doveroso procedere alle relative liquidazioni avendo verificato le regolarità contributive;
DETERMINA
1. Di liquidare a favore della Dott.ssa Giorgia Carchen, residente a Morengo in via Veneto n. 15, CF CRCGRG89E58L400Z,
che ha preso parte ai Campi Natura di Casale Cremasco, Romano di Lombardia e Seriate un totale pari a € 1.650,00;
2. Di liquidare a favore del Dott. Claudio Garbelli residente in Via XXV Aprile 1/3 a Vaiano Cremasco (CR) c.f:
GRBCLD81C01E648E che ha preso parte alla prima settimana dei campi a Ricengo e a Romano di Lombardia per un
totale pari a € 1.100,00
3. Di liquidare a favore della Dott.ssa Gloria Raimondi, residente a Sergnano in via Monsignor Lucchi n. 3 a Sergnano, C.F.
RMNGLR89D61D142Q che ha preso parte ai Campi Natura di Ricengo e Seriate per un totale pari a € 1.100,00;
4. Di liquidare a favore della Dott.ssa Afra Bombandieri, residente a Brignano di Gera D’adda in via Verdi n. 18 C.F.
BMBFMR84P48I628P che ha preso parte ai Campi Natura di Casale Cremasco e Romano di Lombardia per un totale pari
a € 1.100,00;
5. Di liquidare a favore del Dott. Giulio Valcarenghi, nato il 05/07/1981 a Crema e residente a Crema in via L. D’ Andrea n. 2
, C.F. VLC GLI NOL05 D142D che ha preso parte a tutti e quattro i Campi Natura per un totale pari a € 2.200,00
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6. Di dare atto che le suddette spesa per un totale di € 7.150,00.= trovano imputazione al codice 1.09.06.03 (cap. 2012)
gestione competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo mandato 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 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. n.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli
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