
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.  56  DEL 05/08/2015  GENERALE  N. 81 DEL 
05/08/15   

OGGETTO:  Impegno di spesa per acquisto aggiornamento pubblicazione "il nuovo manuale pratico dei 
contratti pubblici + Cd rom" agosto 2015- CIG Z3E15D3B1B. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

PREMESSO  che per il buon funzionamento degli Uffici è necessario il costante aggiornamento ed 
approfondimento sulle normative disciplinanti le varie attività svolte dal personale del Parco preposto. 

DATO ATTO che nel giugno 2014 questo ente ha acquistato dalla Forum Media Edizioni s.r.l. di Verona il 
“Nuovo manuale pratico dei contratti pubblici più cd-rom”; 

DATO ATTO altresì che nel mese di agosto 2015 la suddetta Forum Media ha in programma un ulteriore 
aggiornamento al suddetto manuale, che consentirà al Parco di disporre di uno strumento di lavoro conforme 
alle più recenti disposizioni legislative; 

RITENUTO dunque opportuno impegnare la somma complessiva di euro 95,00 per l’aggiornamento del 
manuale che consentirà al servizio tecnico del Parco la conoscenza delle novità in materia di appalti, la cui 
normativa risulta molto complessa; 

VISTO il Bilancio in corso; 

VISTO il D. Lvo 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
D E T E R M I N A 

  
- Di impegnare, per le motivazioni di cui sopra, a favore della ditta Forum Media Edizioni s.r.l. di 

Verona la somma complessiva di euro 95,00 (Iva assolta dall’Editore)  che fa carico al capitolo 
1500/1 del bilancio di previsione 2015,  che presenta sufficiente disponibilità; 

-    Di autorizzare sin da ora il servizio Amministrativo Finanziario all’emissione, previa  presentazione di 
regolare fattura elettronica, debitamente vistata dal sottoscritto Responsabile del Settore, di 
apposito mandato di pagamento a favore della Forum Media Edizioni s.r.l. inerente l’acquisto 
dell’aggiornamento “agosto 2015” al manuale pratico degli appalti,  in dotazione al Parco; 

     -    Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio amministrativo finanziario 
per gli adempimenti consequenziali.- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Il Direttore 
f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 

 
 

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. 
Lì,  05/08/15 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

f.to: Stefano Frontini 
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IL SEGRETARIO 
 
VISTI gli atti d’ufficio; 
 
 

A T T E S T A 
 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 32 
comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 04/09/2015 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 04/09/2015 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO 
                f.to:  Dott.ssa Carmela Pinto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


