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Determinazione n°

021

data

07.02.2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto

RETTIFICA determinazione n. 6 del 15.01.2014 relativa all’acquisto di ricariche
telefoniche per i cellulari in dotazione al personale dipendente e al servizio di
vigilanza ecologica volontaria dell’Ente Parco Regionale del Serio.

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno
21.02.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21.02.2014 al 08.03.2014, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 21.02.2014
Per il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
Il Direttore
F.to Arch. Laura Comanudlli
Per copia conforme
Addì, 21.02.2014
Per il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
Il Direttore
arch. Laura Comandulli
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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
Premesso che:
- il Parco Regionale del Serio ha attivato nel corso dell’anno 2000 un contratto telefonico per i telefoni cellulari in
dotazione ai dipendenti, alle Guardie Ecologiche Volontarie e agli Amministratori:
- nel corso di questo ultimo quinquennio i numeri di schede telefoniche sono progressivamente aumentate fino a
raggiungere il numero di 14 utenze;
- la tipologia del contratto scelto dal Consorzio è di tipo “BUSINESS”;
- che le spese fisse del contratto tipo “BUSINESS” risultano elevate rispetto al traffico effettivo;
- che è intenzione di questa Amministrazione sostituire la tipologia del contratto da tipo “BUSINESS” a
“RICARICABILE”, che risulta economicamente più vantaggioso;
- che a seguito dell’incontro avvenuto con il Promoter della TIM S.p.A. è emerso che per la sostituzione del contratto è
indispensabile mantenere almeno n. 3 utenze a contratto “BUSINESS”;
- si è deciso di mantenere a contratto “BUSINESS” le schede telefoniche del Presidente del Consorzio e la scheda di
allarme del Vivaio Consortile e che conseguentemente si è proceduto alla disattivazione di n. 12 schede telefoniche;
Preso atto che:
- si è proceduto ad interpellare il negozio “NUOVA T.R.E. SRL” abituale fornitore dell’Ente Parco per le ricariche
telefoniche, che si è dichiarato disponibile ad emettere la fattura per l’acquisto delle tessere ricaricabili, a seguito di
pagamento in contanti;
- con determinazione n. 006 del 15.01.2014 si è proceduto all’impegno di spesa per un importo totale di € 1.250,00=, a
favore della “NUOVA T.R.E. SRL” di Romano di Lombardia Via Indipendenza n. 1 pagamento in contanti,
Vista la comunicazione della “NUOVA T.R.E. SRL” trasmessa via mail, ns. prot. n. 406/14 del 07.02.2014, in merito al cambio
indirizzo della sede operativa, ” Via Dalmazia, 7 – Treviglio, rimane invariata la Sede Legale e partita iva,
Preso atto che telefonicamente la “NUOVA T.R.E. SRL” chiedeva altresì che la modalità di pagamento avvenisse con bonifico
bancario tramite emissione di fattura anziché con pagamento in contanti,

DETERMINA
1. Di rettificare la determinazione n. 006 del 15.01.2014 in merito all’indirizzo della sede operativa che risulta essere
NUOVA T.R.E. SRL Via Dalmazia, 7 – Treviglio.
2. Di rettificare altresì il pagamento della somma stabilita che verrà effettuato tramite bonifico bancario dopo verifica
della fornitura e del Documento unico di regolarità contributiva.
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 demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento.
Il Direttore
F.to arch. Laura Comanudlli
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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.
Per il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli

Il Direttore
F.to Arch. Laura Comanudlli

