COPIA
Determinazione
N° 696 di Registro Generale
del 28/06/2010

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore Affari Generali
Servizio Affari Generali Comunicazione URP Protocollo e Archivio
OGGETTO: INAUGURAZIONE SOVRAPASSO A RIVABELLA DI
LECCO. SABATO 3 LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER
ORGANIZZAZIONE EVENTO
Numero di settore: 60 del 28.06.2010
Responsabile procedimento: luciana rondalli
Responsabile Istruttoria: daniela arrigoni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 01.02.2010,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2010.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 50 del 23.02.2010, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2010, con l’assegnazione delle
dotazioni di spesa ai singoli settori.
DATO ATTO che la Provincia di Lecco, il giorno 3 luglio 2010 inaugurerà la
nuova variante del superamento del passaggio a livello in località Rivabella di
Lecco ed è necessario allestire il palco e predisporre l’impianto microfonico.
RITENUTO opportuno predisporre l’organizzazione dell’evento e provvedere a
richiedere i relativi preventivi per la sua realizzazione.
RICHIAMATE le proprie determinazioni d’impegno:
- n. 2 adottata in data 07.01.2010,
- n. 92 adottata in data 04.02.2010,
- n. 113 adottata in data 09.02.2010,
- n. 172 adottata in data 22.02.2010,
- n. 517 adottata in data 20.05.2010,
con le quali si assumevano impegni di spesa e si individuavano i fornitori da
utilizzare per le spese di rappresentanza dell’Ente in riferimento all’anno 2010.
RILEVATO che a tale scopo sono state interpellate le seguenti ditte,
specializzate nella tipologia delle prestazioni richieste, le quali si sono
dichiarate disponibili ad effettuare quanto richiesto e hanno inviato il relativo
preventivo:
- A&C con sede a Lecco in Via Marco d’Oggiono, 10 – P.IVA
03049560133 – per il noleggio di un palco mt. 6x4 completo di scala

d’accesso, moquette, giropalco e podio per un totale di € 1.968,00 IVA
inclusa;
- MELAGARO MAURO con sede a Lecco in Via maggiore, 11 – P.IVA
02372670139 – per il servizio di noleggio ed installazione di un impianto
audio, per un totale di € 420,00 IVA inclusa;
- LE DELIZIE DI VALSECCHI M. con sede a Mandello del Lario in Via
Dante, 98 – P.IVA 02151740137 – per la realizzazione di un servizio di
ristorazione/aperitivo, per un totale di € 1.500,00 IVA inclusa.
per un totale complessivo di € 3.888,00 IVA inclusa.
DATO ATTO che la somma di € 3.888,00 IVA inclusa trova imputazione al
capitolo 1163-900 che presenta l’effettiva copertura finanziaria.
VERIFICATO che nell’ambito delle convenzioni stipulate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, tramite la società CONSIP S.P.A. non è prevista
la fornitura oggetto della presente determinazione.
RICHIAMATE altresì le deliberazioni adottate dalla Giunta Provinciale n. 2/61 in
data 09.03.2006 e n. 170 in data 05.07.2007 con le quali si è approvato il
Regolamento con relative modifiche che regolano l’utilizzo delle spese di
rappresentanza.
VISTI:
- l’art. 41 del R.D. 827/24 n. 6;
- l’art. 183 del D. L.vo 267/2000;
- l’art. 21 del vigente Regolamento di contabilità.
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’evento supera la somma di €
5.000,00 e, pertanto il presente atto viene comunicato alla Corte dei Conti.
DATO ATTO che, con atto dirigenziale di organizzazione interna in data
30.04.2010 - prot. 20176 del 30.04.2010 - alla sottoscritta è stato conferito
l’incarico dell'area delle posizioni organizzative a far data dal 1 maggio
affidandole la responsabilità del Servizio Affari Generali Comunicazione, URP
Protocollo e Archivio del Settore Affari Generali.
DETERMINA
1) Di assumere, per le ragioni in premessa indicate, l’impegno di spesa
con le seguenti ditte:
- A&C con sede a Lecco in Via Marco d’Oggiono, 10 – P.IVA
03049560133 – per il noleggio di un palco mt. 6x4 completo di scala
d’accesso, moquette, giropalco e podio per un totale di € 1.968,00 IVA
inclusa;
- MELAGARO MAURO con sede a Lecco in Via maggiore, 11 – P.IVA
02372670139 – per il servizio di noleggio ed installazione di un impianto
audio, per un totale di € 420,00 IVA inclusa;
- LE DELIZIE DI VALSECCHI M. con sede a Mandello del Lario in Via
Dante, 98 – P.IVA 02151740137 – per la realizzazione di un servizio di
ristorazione/aperitivo, per un totale di € 1.500,00 IVA inclusa.
per un totale complessivo di € 3.888,00 IVA inclusa.
2) Di dare atto che la somma di € 3.888,00 IVA inclusa trova imputazione
al capitolo 1163-900 che presenta l’effettiva copertura finanziaria.

3) Di dare atto che si procederà a separata liquidazione della spesa che si
verificherà, con successivo atto, dopo l’emissione del documento fiscale
da parte del creditore.
4) Di attestare, ai sensi degli artt. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000, che
si rispettano le disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 della Legge
488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
5) Di inviare copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione per
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo di cui all’art. 26
comma 3bis della Legge 488/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6) Di dare atto che il presente atto verrà comunicato alla Corte dei Conti in
quanto la spesa nella sua globalità supera la somma di € 5.000,00.

Lecco, 28/06/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA LUCIANA RONDALLI

Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura
finanziaria
della spesa indicata nella presente determinazione di
impegno, ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n.
267.
Lecco, lì 30/06/2010
IL RAGIONIERE CAPO
F.to Dott. Corrado Conti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata, in conformità
all’art. 31 – comma 1 – dello Statuto, all’Albo Pretorio di questa Provincia
dal______02/07/2010 __________al______17/07/2010 ________, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 – comma 2 - del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Lecco, lì 02/07/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP
PROTOCOLLO E ARCHIVIO
F.to Luciana Rondalli

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo ai sensi dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Lecco, lì
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA LUCIANA RONDALLI

