Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

041

COPIA

data

04.02.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Oggetto

Liquidazione della fattura n. 01/2013 della Società TECSTE SRL per la
gestione del servizio Tecnico-Urbanistico dell’Ente.
Codice CIG: X4C059FDF8
Spesa determinata
€.
9.849,40
Codice
1.01.06.03
Capitolo
1753
Bilancio 2013 in corso di predisposizione – gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco Regionale del Serio, per
conoscenza ai terzi, il giorno 08.02.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08.02.2013 al
23.02.2013, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 08.02.2013
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé

Per copia conforme
Addì 08.02.2013
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigé
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IL RESPONSABILE DI 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’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;

Premesso che:
- con Delibera del Consiglio di gestione n. 41 del 05.09.2012 è stata approvata la Convenzione tra il
Parco Regionale del Serio e la Società Tecste srl di Palazzolo sull’Oglio (BS) per la gestione del
servizio tecnico-urbanistico dell’Ente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 208 del 17.09.2012 è stato assunto impegno di spesa nei confronti
della Società Tecste srl per la stipula di convenzione per la gestione del servizio Tecnico-Urbanistico
dell’Ente, di un importo complessivo pari a € 9.849,40;
Preso atto della fattura presentata dalla Tecste srl di Palazzolo sull’Oglio (BS) in data 10.01.2013 protocollo
n. 86/13, con la quale si chiede la liquidazione delle competenze previste in convenzione e relative alla
collaborazione con l’ufficio tecnico del Parco del Serio per il periodo settembre/dicembre 2012 per un importo
complessivo pari a € 9.849,40 come da determinazione n. 208 del 17.09.2012;
Verificata la regolarità del servizio e ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della fattura n. 01/2013
presentata dalla Tecste srl di Palazzolo sull’Oglio (BS) in data 10.01.2013 protocollo n. 89/13;
Preso atto Certificato di regolarità contributiva n. 814109Y220113135707896 del 22.01.2013, rilasciato dalla
Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri nei confronti del geom. Stefano Lancini, in qualità di
Amministratore Unico della Società Tecste srl di Palazzolo sull’Oglio (BS);
DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la fattura n. 01/2013 della Società Tecste srl di Palazzolo
sull’Oglio, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 10.01.2013 n. 89/2013 dell’’importo complessivo di €
9.849,40 (compresa IVA al 21%);
2. Che la spesa di € 9.849,40 trova imputazione al codice 1.01.06.03 (cap. 1753) gestione residui del Bilancio
per l’esercizio finanziario 2013 in corso di predisposizione;
3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare
riferimento all’articolo 163 del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo
mandato di pagamento.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé
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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 dell’Area Finanziaria,
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 dell’Area Finanziaria
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli
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