Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

271

data

30.12.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Modifica della Determinazione del Responsabile del Settore n. 130 del 24.04.2003
per miglior individuazione di nuovo beneficiario e contestuale impegno di spesa
per Convenzione con Comune di Seriate in merito a servizi di manutenzione del
verde per l’anno 2014.

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

1.500,00
1.09.06.05
2150

Bilancio 2013– gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il
giorno 21.05.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21.05.2014 al 05.06.2014, senza effetti
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 21.05.2014
Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
IL DIRETTORE
F.to Arch. Laura Comandulli
Per copia conforme
Addì, 21.05.2014

Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
IL DIRETTORE
Arch. Laura Comandulli
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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’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;

Premesso
Che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 130 del 23.04.2003 “Convenzione con associazione
italiana Wwf – impegno di spesa” veniva impegnata la somma di € 500,00 a favore della citata associazione,
Che la stessa convenzione non venne mai firmata, lasciando di fatto non più vincolata la somma impegnata;
Che con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 068 del 27.11.2013 è stata approvata una Convenzione con il
Comune di Seriate, che prevede la collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile atta ad un controllo del
territorio, alla manutenzione del verde di parte del percorso ciclopedonale e per l’ organizzazione di corsi di
formazione specifici sulle problematiche ambientali;
Preso atto:
- che all’interno della Convenzione n. 271 del 01.12.2013 è previsto anche un riconoscimento economico da
devolvere al Comune di Seriate a titolo di contributo per la collaborazione prestata, una dotazione di €1. 500,00
per il triennio;
- che l’importo di € 1.500,00 previsto nella Determinazione n. 130 del 23.04.2014 può essere trasferito al
Comune di Seriate attraverso il presente atto
Ritenuto quindi di dover assumere impegno di spesa per un totale complessivo pari a €1. 500,00 quale contributo

riconosciuto al comune di seriate per la collaborazione in essere;

DETERMINA
1. Di impegnare in favore dell’amministrazione comunale di Seriate (BG) la spesa complessiva di €1.500,00
quale contributo per i futuri tre anni di Convenzione;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.500,00 al codice 1.09.06.05 (cap. 2150), gestione residui del
Bilancio 2013;
3. Di procedere, verificata la regolarità di quanto riportato in Convenzione, alla liquidazione a seguito
dell’emissione di richiesta del Comune di Seriate (BG) annualmente per l’importo di € 500,00.
Il Responsabile del Settore
Tecnico – Urbanistico
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
IL DIRETTORE

F.to Arch. Laura Comandulli
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