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Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

73

21.03.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Impegno di spesa per riparazione carrozzeria auto a favore della Ditta Pagani e
Manenti di Cortenuova.
CIG X210811CA7

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

877,13
1.09.06.03
1550/60

Bilancio 2013 – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il
giorno 31.05.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31.05.2013 al 15.06.2013, senza effetti
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 31.05.2013
Il Responsabile del Settore
Affari Generali , Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigè
Per copia conforme
Addì, 31.05.2013

Il Responsabile del Settore
Affari Generali , Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax 0363 / 902393
e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it
sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

COPIA

IL RESPONSABILE
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;

Preso atto che l' autovettura Suzuki Jimnyi targa DN387DE in dotazione alle Guardie Ecologiche Volontarie è stata incidentalmente
danneggiata nella carrozzeria, e che detto danno abbisogna di riparazione onde scongiurare più onerosi interventi in futuro, si è
provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa per riparazione;
Visti:
-

La conseguente richiesta di preventivo, effettuata verbalmente, alla Ditta Carrozzeria Pagani e Manenti s.n.c. con sede a
Cortenuova (BG) in Via G. Carducci, 14 P.I. 00323910186 per un intervento volto alla riparazione del danno;
il preventivo fatto pervenire dalla suddetta Ditta a mezzo consegna a mano, in data 25.02.2013 prot. n. 722/13 per la
fornitura ed il montaggio di:
n. 1 paraurti posteriore;
n. 1 fanale posteriore;
manodopera e materiale di consumo
per un importo di € 724,90 IVA esclusa (aliquota 21%);

Ritenuto congruo il corrispettivo richiesto e quindi di assumere formale impegno di spesa, avendo verificato la regolarità contributiva
(Durc) della ditta beneficiaria come da prot. n. 1002/13 del 18.03.2013

DETERMINA
1. Di affidare, per i motivi specificati in narrativa, alla Ditta Carrozzeria Pagani e Manenti s.n.c. con sede a
Cortenuova (BG) in Via G. Carducci, 14 P.I. 00323910186 la fornitura ed il montaggio del seguente
materiale:
n. 1 paraurti posteriore;
n. 1 fanale posteriore;
manodopera e materiale di consumo
per un importo di € 724,90 IVA esclusa (aliquota 21%);
2. Di impegnare l’importo di complessivo € 877,13 codice 1.09.06.03 (cap.1550/60) gestione competenza del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2013;
3. Di procedere alla liquidazione previa verifica della regolarità della fornitura di quanto in oggetto, della
regolarità contributiva ed a seguito di emissione di regolare fattura.

Il Responsabile del Settore
Tecnico – Urbanistico
F.to Arch. Laura Comandulli
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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 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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