
 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  N. 76  DEL  5 /11/2020 
 
OGGETTO: impegno di spesa per la fornitura di badges “ Permesso raccolta funghi”.  
(CIG Z4B2F099A8) 
 

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

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

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTA la Deliberazione C.d.G. n. 13 del 29/05/2019 con il quale si autorizzano il Direttore e i Responsabili di 

Servizio ad assumere impegni di spesa nel pieno rispetto dei vigenti principi contabili e nei limiti delle reali 

disponibilità di bilancio;   

CONSIDERATO che il vigente regolamento del Parco in materia di raccolta di funghi epigei, subordina tale 

attività al possesso di un permesso di raccolta, sotto forma di tessera plastificata, rilasciato dall’ente, a seguito 

della partecipazione ad un corso di informazione micologica; 

VALUTATA la persistente richiesta, da parte dei fruitori del Parco, di partecipazione ai corsi in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di dotarsi di un nuovo quantitativo di tessere, al fine di garantire un adeguata 

scorta per i prossimi corsi d’informazione; 

CONSIDERATA l’opportunità di rivolgersi alla dita Express Europe srl - Via Molise 6 - 20096 Pioltello (Mi) - 

Partita IVA: 04028900969, già contattata per precedenti forniture ed in possesso quindi dei materiali di 

stampa necessari ; 

VERIFICATO il preventivo inviato dalla ditta Express Europe srl  ammontante ad Euro 539,24 comprensivo di 

spese di trasporto ed IVA;      

VALUTATA la congruità ed economicità della suddetta proposta economica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente rientra nei limiti stabiliti dall’articolo 36 del D.lgs 18 

aprile 2016 n. 50, ai fini dell’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 VISTO lo Statuto vigente; 

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m. ed i.; 

VISTO il bilancio in corso;  

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 

di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

 



D E T E R M I N A 

 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di affidare alla ditta Express Europe srl - Via Molise 6 - 20096 Pioltello (Mi) - Partita IVA: 04028900969 , 

la stampa di n. 1000 tessere plastificate al costo di Euro 539,24 comprensivo di spese di trasporto ed IVA  

• di impegnare a favore della ditta Express Europe srl - Via Molise 6 - 20096 Pioltello (Mi) - Partita IVA: 

04028900969 la somma complessiva di euro 539,24 comprensiva di spese di trasporto ed IVA che trova 

imputazione al capitolo 1301(1) del bilancio di previsione 2020-2022, gestione competenza 2020 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

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

l’attestazione di copertura finanziaria e l’apposizione del visto di Regolarità Contabile, ai sensi dell’art. 147 

bis del D.lgs 267/00; 

• 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, parere 

FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa condotta. 

 

IL DIRETTORE 

arch. Gabriele Pozzi 

 

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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