
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 01 DEL  10/01/2020 

 
OGGETTO: Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana – Contributo simbolico per l’iniziativa di 

diffusione dei servizi G.A.R.I. – Impegno e liquidazione anno 2020. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

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

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

 
PREMESSO che Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, Ente istituzionale costituito esclusivamente 
da aderenti pubblici, fornisce tra l’altro supporto per diffondere la cultura della trasparenza, anticorruzione, 
semplificazione e digitalizzazione della P.A.; 
 
CONSIDERATO che questo ente da anni si avvale del servizio “Amministrazione Trasparente” fornito da 
Gazzetta Amministrativa; 
 
DATO ATTO che per l’utilizzo dei  servizi gestiti da Gazzetta Amministrativa, tra cui quello denominato 
“Amministrazione Trasparente”, transitati negli ultimi anni su piattaforma gestita da Fondazione G.A.R.I. 
(Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana) è richiesta l’erogazione di un contributo simbolico annuo di 
euro 100,00 (iva esente) a sostegno delle attività istituzionali di ricerca e studio della Fondazione medesima; 
 
VISTA la determinazione del Direttore n. 03/2019 con la quale questo ente ha erogato il contributo di euro 
100,00 (IVA esente) per le motivazioni di cui sopra, per l’anno 2019; 
 
VALUTATO che è nell’ interesse dell’Ente Parco sostenere anche per il 2020,  mediante l’erogazione del 
contributo richiesto,  le iniziative proposte dalla suddetta Fondazione per implementare la ricerca scientifica a 
vantaggio delle P.A; 
 
PRESO ATTO  che con decreto del Ministero dell’ Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 17/12/2019 n. 295, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 
31/03/2020 e che pertanto ai sensi dell’ art. 163 commi 1 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 l’ esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato e possono essere adottati atti di gestione comportanti 
impegni di spesa per ciascun programma, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli 
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione  deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme 
già impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,  con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalle legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 
RITENUTO necessario assumere l’ impegno di spesa al fine di poter procedere, entro la scadenza del 
31/01/2020, all’erogazione del contributo per l’utilizzo immediato del servizio obbligatorio “Amministrazione 
trasparente”; 
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RITENUTO dunque che il Parco Pineta opera in esercizio provvisorio sulla base degli 
stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato fino 
all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, di cui all’art. 163 del T.U.E.L. e Allegato 
4/2 del D. Lgs 118/2011, ricorrendo inoltre la causa di esclusione dal limite dei dodicesimi di cui al punto 
precedente per il predetto impegno; 
 
VISTO lo Statuto vigente dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 12 della L. 241/1990; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di sostenere, per le motivazioni di cui sopra che qui si ritengono interamente ribadite ed approvate,  l’ 
attività della “Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana” (G.A.R.I.) con sede in Via 
G. Nicotera n. 29, 00195 Roma, - C.F. 97910230586 - attraverso l’erogazione di  un contributo 
simbolico per l’anno 2020 di euro 100,00 IVA esente; 

 

2. di dare atto che per il presente impegno ricorre la causa di esclusione dal limite dei dodicesimi in 
quanto spesa obbligatoria per l’ utilizzo del servizio Amministrazione trasparente messo a disposizione 
dalla Fondazione GARI per l’anno 2020; 

 

3. di impegnare a favore della citata Fondazione la somma complessiva di euro 100,00 (Iva esente) 
con imputazione al capitolo 1556/1 anno 2020 del bilancio di previsione in esercizio provvisorio; 

 
4. di liquidare a favore della Fondazione G.A.R.I. il contributo di euro 100,00 (Iva esente) con 

imputazione  al capitolo 1556/1 anno 2020 del bilancio di previsione in esercizio provvisorio (IBAN 
IT31H0200805108000104548561 – Causale: “GARI – 2869”); 

 
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per 

gli adempimenti consequenziali; 

6. di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

7. di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, 
parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

dott. For. Giancarlo Vanzulli  
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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. 
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