Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

015

Determinazione n°

COPIA

data

17.01.2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

Impegno di spesa e liquidazione per il rinnovo all’abbonamento annuale al
quotidiano “L’Eco di Bergamo” – anno 2014.
Spesa determinata
€.
299,00
Codice
1.01.02.02
Capitolo
1650
Bilancio 2014 in corso di predisposizione – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
12.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.03.2014 al 27.04.2014, senza effetti
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 12.03.2014
Per il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
Il Direttore
F.to Arch. Laura Comandulli
Per copia conforme
Addì, 12.03.2014
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

Dato atto che già negli anni precedenti si è proceduto a stipulare abbonamenti con le maggiori testate
giornalistiche delle Province di Bergamo e Cremona per consentire al Parco di produrre al proprio interno una
rassegna stampa costituita dalla raccolta degli articoli più significativi pubblicati sull’Ente stesso, ovvero
riguardanti notizie che hanno comunque interesse per lo stesso;
Rilevato che tra queste testate figura anche quella del maggior quotidiano del territorio bergamasco “L’Eco di
Bergamo”;
Visto che:
- l’abbonamento è scaduto in data 15.01.2014 e che di conseguenza risulta necessario procedere al
suo rinnovo per l’anno 2014;
- la scelta dell’Ente è quella di implementare l’abbonamento cartaceo con quello digitale;
Considerato che con comunicazione, agli atti dell’Ente in data 16/12/2013-ns. prot. n.4822/13, della SESAAB
SPA con sede a Bergamo in Viale Papa Giovanni XXIII n. 118, il costo annuale dell’abbonamento per 7
numeri alla settimana ammonta ad € 299,00.=;
Ritenuto doveroso procedere all’assunzione dell’ impegno di spesa e all’immediata liquidazione del suddetto;
DETERMINA
1. Di impegnare e liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 299,00.= a favore della
Società Editrice SS. Alessandro Ambrogio Bassiano S.p.A. con sede a Bergamo in Viale Papa
Giovanni XXIII n,. 118 p.i. 01873990160;
2. Di dare atto che la spesa di € 299,00.= trova imputazione al codice 1.01.02.02 - cap.1650 – gestione
competenza del Bilancio per l’esercizio finanziario 2014 in via di definizione;
3. Di dare atto che si procederà al pagamento tramite bonifico bancario;
4. 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.
Per il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli

IL DIRETTORE
F.to Arch. Laura Comandulli
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