PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
Sede: 22070 Castelnuovo Bozzente (CO) - Via Manzoni, 11 - tel. 031988430 - fax 031988284
www.parcopineta.org - info@parcopineta.org - parco.pineta@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 17 DEL 23/02/2018
CIG - ZED22775EC
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA –
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina a Direttore del Parco;
RICHIAMATA la ordinanza n. 22 / 2018 emessa dal Sindaco di Venegono Superiore pervenuta in
data 19.02.2018 ns. prot. n. 600 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
ATTESO che la stessa dispone che il Parco provveda alla posa di segnaletica;
CONSIDERATO che si allega documentazione che rappresenta tipologia e caratteristiche della
segnaletica da produrre in ottemperanza all’ordinanza sindacale sopracitata;
SENTITA la Ditta COMPUT GRAFICA e PUBBLICITA' S.r.l. con sede in Via Brughiera, 94/18 22070
Valmorea (CO) che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di n. 4 cartelli aventi le
caratteristiche indicate nella documentazione allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale per una spesa complessiva di circa € 300,00;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge n.
208 del 2015 che consente di affidare forniture e servizi entro l'importo di € 1.000,00 senza
l'obbligo di ricorso agli strumenti di e-procurement;
RILEVATO che l'importo del servizio in questione è inferiore al limite imposto dalla norma sopra
citata;
DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente a favore della ditta sopraindicata ammonta
a complessivi € 300,00 IVA inclusa e rientra nei limiti stabiliti dal comma 8 del vigente Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma
complessiva di € 300,00 al capitolo 1301/1 del bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente
disponibilità;
DISPONE di liberare eventuali economie;
VISTO il D. L.vo 267/2000 art. 191 comma 3°;
VISTO lo Statuto del Parco;
DETERMINA
- di impegnare la somma complessiva di € 300,00 come specificato nelle premesse a favore della
Ditta COMPUT GRAFICA e PUBBLICITA' S.r.l. con sede in Via Brughiera, 94/18 22070 Valmorea
(CO), per la fornitura di n. 4 cartelli segnaletici come da specifiche allegate al presente atto;
- dispone di liberare eventuali economie;

-

-

di dare atto che l’importo sopra indicato trova imputazione all'intervento 1301/1 del Bilancio di
previsione esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
di autorizzare con la presente determinazione il competente Servizio amministrativo finanziario
al pagamento degli importi come sopra descritti;
di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Amministrativo
finanziario e Affari Generali per l’apposizione del visto attestante la regolarità contabile
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. IV del D. Lvo 267/00 a seguito del quale la presente
determinazione diventerà esecutiva;
di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione;
di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n°
267 e ss. mm. ed ii, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto
ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta.-

IL DIRETTORE
Dr. Giancarlo Bernasconi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Stefano Frontini

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm. ed ii.

Realizzazione di quattro cartelli aventi le seguenti camtteristiche:

riferimento D.G.R. del 16.04.2004 N.'7117173
o pag. 15 - dìmensioni e caratteristiche del cartello (logo parco e sistema parchi)
o pag. 22 - immagine bicicletta (come da allegati)
o pag. 29 - "X" segnale di divieto da sovrapporre all'immagine della bicicletta (come
da allegati)
o apporre la seguente scritta NEL PUNTO 2 DEL CARTELLO

..E' FATTO DIVIETO DI TRANSITARE CON BICICLETTE, DI QUALSIASI TIPOLOGIA
ALL'ESTERNO DEI PERCORSI SEGNATI DAL PARCO

(oRDINANZA STNDACALE N. 22 DEL t2.02.2O18)"

Aìlegati estratti D.G.R.

-

16.04.2004 N. 7/17173

fipologia C - Cartelli comportamentali
11. Struttura dei cartelti comportamentali - Struttura
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Tipologia C - Cafielli comportamentali
C3. Norme comporlamentali
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Tipologia C - Cartelli cornporlamentali
C6. Divieti
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