Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

COPIA

225

Determinazione n°

25.09.2013

data

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Impegno di spesa per fornitura vernici ed accessori per la pittura.
CIG X300A9EF97

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

179,54
2.09.06.05
3456

Bilancio 2013 – gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il
giorno 30.10.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30.10.2013 al 14.11.2013, senza
effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 30.10.2013
Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali , Segreteria e Vigilanza
IL DIRETTORE
F.to Dott. Danilo Zendra
Per copia conforma
Addì, 30.10.2013

Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali , Segreteria e Vigilanza
IL DIRETTORE
Dott. Danilo Zendra
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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 della necessità di rinnovare le decorazioni pittoriche presenti sui pavimenti del Museo dell’Acqua di Casale Cremasco
(CR) in quanto il continuo calpestio le ha rese scolorite, anche alla luce del fatto che alcune di esse hanno carattere di
funzionamento delle installazioni multimediali presenti, si è pertanto proceduto alla richiesta di preventivo di spesa per vernici
professionali e accessori utili ad effettuare l’intervento di rinnovo;
Visti:
-

La conseguente richiesta di preventivo, effettuata verbalmente, alla ditta Gruppo Zaris srl con sede legale a Urago D’Oglio
(Bs) in Via Vignana,15, per la fornitura di quanto sopra descritto presso la sede operativa situata in Via Leonardo da Vinci,
286/301/332 Barbata (BG);
- il preventivo fatto pervenire dalla suddetta Ditta a mezzo consegna a mano in data 24.09.2013 prot. n. 3788/13 per la
fornitura di .
- Kg. 9 vernice + catalizzatore;
- N. 3 pennelli,
- N. 5 carta vetrata;
- N. 3 nastro carta adesiva/38;
- N. 3 nastro carta asesiva/19
per un importo di € 179,54 IVA inclusa (aliquota 21%);
Ritenuto congruo il corrispettivo richiesto e quindi di assumere formale impegno di spesa, avendo verificato la regolarità contributiva
della ditta affidataria dei lavori

DETERMINA
1. Di affidare, per i motivi specificati in narrativa, alla Ditta Gruppo Zaris srl con sede legale a Urago D’Oglio
(Bs) in Via Vignana,15 P.I. 01727280982 la fornitura del seguente materiale:
-Kg. 9 vernice + catalizzatore;
- N. 3 pennelli,
- N. 5 carta vetrata;
- N. 3 nastro carta adesiva/38;
- N. 3 nastro carta asesiva/19
per un importo di € 179,54 IVA inclusa (aliquota 21%);

2. Di impegnare l’importo di complessivo € 179,54 al codice 2.09.06.05 (cap.3456) gestione residui 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 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.
Per Il Responsabile del Settore Finanziario
IL DIRETTORE

F.to Dott. Danilo Zendra
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