Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

217

27.09.2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

Impegno di spesa per la posa provvisoria di cavo cat. 5 con crimpatura testa e
finale presso l’ufficio tecnico dell’Ente a favore della Ditta FV di Ferranti s.r.l. di
Ghisalba.
C.I.G. X7F059FDFD

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

119,55.=
1.01.02.03
1900

Bilancio 2012 – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
05.10.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05.10.2012 al 20.10.2012, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 05.10.2012
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.TO

geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addì 05.10.2012
Per Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONE
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 deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio
Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”;
•
La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco Regionale del
Serio in sostituzione temporanea del facente funzione;

Considerato che risulta necessario attrezzare l’ufficio tecnico dell’Ente di una postazione provvisoria per permettere
l’ottimizzazione delle postazioni di lavoro;
Tenuto conto che si è proceduto, telefonicamente, a richiedere un controllo alla ditta FV di Ferranti srl con sede a Ghisalba in
Via Ciurlina, n.27/33, che in passato ha realizzato i lavori di installazione dell’impianto elettrico presso l’Ente;
Visto che la stessa Ditta, dopo un controllo della sopraccitata problematica si è dichiarata disponibile ad effettuare la seguente
prestazione ( preventivo del 21.09.2012 agli atti dell’Ente al prot. n.3888/12 del 21.09.2012):
1) Posa provvisoria di acvo CAT. 5 completo di chiodini e realizzazione crimpatura per cavi, comprensivo di manodopera,
per complessivi € 98,80 Iva esclusa;
Ritenuto il prezzo congruo all’intervento;
Verificata la disponibilità finanziaria;
Dato atto che con comunicazione del 10.092012 nostro prot. n. 3907/12 è stata confermata la regolarità contributiva della
suddetta Ditta;
Ritenuto doveroso procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per l’importo complessivo, Iva inclusa di € 119,55;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma complessiva Iva inclusa di € 119,55. = a favore della ditta FV di Ferranti srl con
sede a Ghisalba in Via Ciurlina, n.27/33 , per i motivi di cui in premessa narrativa;
2. Di imputare la spesa di € 119,55.= al codice 1.01.02.03 - cap.1900 - gestione competenza del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2012;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Il Direttore F. F.ne
F.TO dott. Danilo Zendra
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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 delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle determinazioni
richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è
esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Imp. N.168 /12
Addì 27.09.2012
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.To Dr.ssa Mariangela Premoli
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