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Ente di diritto pubblico
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Determinazione n°

COPIA

data

17.01.2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto
Impegno di spesa per l’utenza acqua presso gli Uffici Consortili – anno 2014.

Spesa determinata
€.
500,00
Codice
1.01.02.03
Capitolo
1215
Bilancio 2014 in corso di predisposizione – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per conoscenza ai
terzi, il giorno 14.02.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14.02.2014 al 01.03.2014, senza
effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì, 14.02.2013
Per il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
Il Direttore
F.to Arch. Laura Comandulli
Per copia conforme
Addì, 14.02.2014
Per il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
Il Direttore
arch. Laura Comandulli
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
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IL DIRETTORE
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

Dato atto che la sede dell’Ente è di proprietà del Comune di Romano di Lombardia ed in comodato gratuito al
Parco;
Visto che la fattura relativa al consumo di acqua risulta intestata al Comune in quanto proprietario, ma di atto
deve essere pagata dall’Ente;
Rilevato che con comunicazione del 10.09.2007 – ns. prot. n. 3690/07 - l’Ente è stato informato che a partire
dal 01 giugno 2007, la gestione del Servizio Idrico Integrato è stata trasferita in capo alla nuova società di
gestione UNIACQUE S.p.A. con sede in Via Malpaga, n.22 in Ghisalba (Bg) in cui è confluita anche la Società
Aqualis di Ghisalba;
Rilevato che per l’anno 2014 è necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa presunto di €
500,00 a favore della Società UNIACQUE S.p.A. con sede a Ghisalba in Via Malpaga, n.22, per garantire il
servizio di fornitura acqua presso gli Uffici Consortili siti in Romano di Lombardia in Piazza Rocca, n.1;
Ritenuto doveroso procedere in merito;
DETERMINA

1. Di procedere, per i motivi di cui in premessa, ad assumere un impegno di spesa a favore della Società
UNIACQUE S.p.A. con sede a Ghisalba in Via Malpaga, n.22, c.f. e p.i. 00226790160, per un importo
complessivo di € 500,00.= Iva compresa per la fornitura di acqua presso gli Uffici siti in Romano di
Lombardia in Piazza Rocca, n.1 - anno 2014.
2. Di imputare la suddetta spesa all’intervento 09 codice 1.01.02.03 cap. 1215 del Bilancio di Previsione
corrente in via 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.
Il Direttore
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. 09/2014
Per il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli

IL DIRETTORE
F.to Arch. Laura Comandulli
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