Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

67

ORIGINALE

data

8.03.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Impegno di spesa per la fornitura di GPS nell’ambito del progetto di educazione
ambientale a.s. 2012 - 2013
C.I.G. X710811CA5

Spesa determinata
€.
Codice
1890
Capitolo
1.05.02.03
Gestione residui bilancio 2013 in via di approvazione

873,00

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno
15.05.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15.05.2013 al 30.05.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì
15.05.2013

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

Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

ORIGINALE

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. 42 del 05.09.2012 di approvazione del Progetto di Educazione Ambientale “A scuola nel Parco –
Acqua per la vita”” anno scolastico 2012/2013;
Considerato che nell’ambito delle diverse attività didattiche è stata prevista una specifica attività didattica di orienteering per la
quale risulta necessario dotarsi di n. 7 GPS che risulteranno inoltre utili agli uffici del Parco per la georeferenziazione durante i
diversi sopralluoghi;
Visto il preventivo prot. n. 882/2013 pervenuto al Parco in data 08/03/2013 per la fornitura di n. 7 GPS modello Garmin Dakota
10 al prezzo di € 858,00 Iva inclusa a cui sommare le spese di spedizione, pari a € 15,00 da parte dell’Accademia Nazionale di
Mountain Bike, via G. Avezzana n. 1 a Milano;
Rilevato che per la totale copertura della spesa relativa alla fornitura è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre
le spese preventivate;
Ritenuto di assumere impegno di spesa di complessive € 873,00 Iva Inclusa;

DETERMINA
1. Di affidare la fornitura dei n. 7 GPS all’ Accademia Nazionale di Mountain Bike, via G. Avezzana n. 1 a Milano per una
spesa complessiva pari a € 873,00;
2. Di assumere impegno di spesa per complessive € 873,00 omnicomprensive, con imputazione al codice 1.05.02.03 capitolo
1890 gestione residui del bilancio 2013 in via di approvazione;
3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia con particolare riferimento all’art. 163
del D Lgs n. 267 del 18.08.2000 ;
4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni a seguito della loro esecuzione, previo accertamento della
loro regolarità ed a seguito della verifica della regolarità contributiva alla data di ricevimento della relativa fattura;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza;
Il Responsabile del Settore Ecologia - Ambiente
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
Dr.ssa Mariangela Premoli

