Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

145

16.09.2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto

Impegno di spesa e liquidazione della quota associativa di adesione a
Federparchi – anno 2014.

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

2.500,00

1.09.06.05
2021
Bilancio 2014– gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
17.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 17.09.2014 al 02.10.2014, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 17.09.2014
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.TO Geom. Rosangela Frigè
Per copia conforme
Addì 17.09.2014
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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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;
La determinazione n. 268 del 23.12.2013;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 023 del 20.03.2003, esecutiva, con la quale è stato
approvato lo Statuto della Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi);
Preso atto che con il medesimo atto n. 023/2003 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’adesione del
Consorzio di Gestione Parco Regionale del Serio alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali
(Federparchi);
Verificato che per l’adesione è previsto il versamento di una quota associativa diversa a seconda delle dimensioni di
bilancio dell’Ente;
Visti:
- il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2014 approvato con delibera della Comunità del
Parco n. del 18.06.2014 , immediatamente eseguibile, che prevede uno stanziamento iniziale in gestione
corrente di € 790.149,83.= (entrate);
- le proprie determinazioni degli anni precedenti con le quali è stato assunto impegno di spesa e liquidata la
quota associativa dall’anno 2003 all’anno 2013;
Esaminate:
- la comunicazione da parte del Presidente dell’Associazione Giampiero Sammuri pervenuta ad atti di questo
Ente in data 19.02.2014 prot. n. 556/14, avente per oggetto la quota associativa per l’anno 2014;
- la tabella allegata alla comunicazione con indicate le quote annuali di adesione adeguate secondo quanto
sopra specificato;
- il sollecito di pagamento, agli atti dell’Ente, in data 30.06.2014 al prot. n.2668/14;
Ritenuto quindi di dover assumere impegno di spesa per l’importo di € 2.500,00 e procedere alla relativa
liquidazione,
DETERMINA
1. Di impegnare e liquidare a favore della Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi) con sede a
Roma in Via Nazionale n. 230, P.I. 02623250400, per i motivi specificati nella premessa di € 2.500,00 al codice 1.09.06.05
(cap. 2021) gestione competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014;
2. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la liquidazione della quota mediante emissione di regolare mandato
di pagamento tramite bonifico bancario, specificando nella causale il nome dell’area protetta gestita e l’anno di riferimento
del versamento così come richiesto dalla succitata nota di Federparchi;

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. 109/14
Addì 17.09.2014
il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Dr.ssa Mariangela Premoli
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