Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

103

data

20.06.2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Impegno di spesa per la manutenzione annuale e l’hosting del sito internet
istituzionale del Parco del Serio per il 2014 - 2015
C.I.G. X7D0EA73C0
Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

439,20
1.01.02.03
1200/10

Gestione competenza bilancio 2014

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno
23.07.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23.07.2014 al 07.08.2014, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì
23.07.2014

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigè
Per copia conforme,
Addì, 23.07.2014
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè

Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

COPIA

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;

Considerato che al fine di implementare la trasparenza, l’efficacia informativa e promuovere il Parco del Serio risulta utile
aggiornare e migliorare la struttura e implementare le funzioni del sito internet del parco del Serio www.parcodelserio.it;
Visto che si è proceduto a operare tramite il portale regionale centrale acquisti www.arca.lombardia.it tramite una R.D.O.
(Richiesta di offerta) Id 61845830 per servizio di hosting annuale del sito internet del Parco su server, manutenzione e
assistenza telefonica per eventuali problemi gestionali alla società GF Studio srl, via Levate n. 12, Seriate, per un importo
aggiudicato di importo pari a € 360,00 Iva esclusa;
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 complessivi € 439,20 Iva (22%) Inclusa;

DETERMINA
1. Di affidare l’ incarico relativamente a quanto in narrativa per il sito internet istituzionale del Parco del Serio alla società GF
Studio srl, via Levate n. 12, Seriate, P.I. 00783510167 per un impegno complessivo pari a € 439,20;
2. Di assumere impegno di spesa per complessivi € 439,20, omnicomprensivi, con imputazione al codice 1.01.02.03 (cap.
1200/10) gestione competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014;
3 Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni a seguito della loro esecuzione, previo accertamento della loro regolarità, al ricevimento della relativa fattura;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
Il Responsabile del Settore Ecologia - Ambiente
F.to Dott. Ivan Bonfanti

