Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

121

data

22.07.2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Impegno di spesa per pagamento tasse registrazione marchio servizi
ecosostenibili del Parco
C.I.G. X560FB93B3 Agenzia delle entrate

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

337,00

1.01.03.07
1500
Gestione competenza bilancio 2014

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno
25.07.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25.07.2014 al 09.08.2014, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì
25.07.2014
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigè
Per copia conforme,
Addì, 25.07.2014
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè

Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 della registrazione del marchio dei Servizi del Parco del Serio è necessario procedere a
una registrazione di un marchio collettivo da effettuare presso la Camera di Commercio di Bergamo e per la quale
sono previsti alcuni costi di deposito e precisamente:


€ 337,00 tassa di registrazione comprensiva di una o più classi

Considerato che il Parco ha predisposto un totale di n. 4 Classi n. 39 (trasporto imballaggio e deposito merci
organizzazione di viaggi), 41 (educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali), 43 (servizi di
ristorazione, alloggi temporanei)) e 44 (servizi medici, servizi veterinari, cure d’igiene e di bellezza dell’uomo o per
l’animale, servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura)
Ritenuto di dover quindi versare un totale pari alla tassa di registrazione da versare sul c/c postale n. 82618000
intestato ad Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara per un totale pari a € 337,00
DETERMINA
1. Di disporre il pagamento di un bollettino postale del valore pari a € 337,00 da versare sul c/c postale n.
82618000 intestato ad Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara
2. Di assumere impegno di spesa per complessive € 337,00 omnicomprensive, con imputazione al codice
1.01.03.073 capitolo 1500 gestione competenza del bilancio 2014;
3. 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
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
F.to Il Direttore Arch. Laura Comandulli

