
   sigla  numero data 

 

PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 

 Det. 138 25/07/2017 

     

 OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA PARCO 

ADDA NORD TARGATA CT455CG AD USO SERVIZIO 

VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA – 

ANNULAMENTO IMPEGNO PAGAMENTO FATTO 

CON ECONOMATO – CIG: ZD51ED9A60 

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE  il Parco Adda Nord ha in dotazione degli automezzi al fine di svolgere 

 i propri compiti istituzionali; 

 

 alcuni di questi automezzi sono utilizzati dalle guardie ecologiche 

 volontarie del Parco Adda Nord; 

 

 all’art. 80, comma 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. 

 denominato “Nuovo codice della strada” , viene specificato “Per le 

 autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso 

 speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e 

 per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere 

 disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e 

 successivamente ogni due anni”; 

 

 l’autovettura PANDA targata CT455CG necessita della revisione 

 amministrativa; 

 

VISTO il preventivo di cui al prot. 1460 del 15.05.2017 inviato da parte di 

 Service Car S.n.c.; 

 

VISTA la determinazione n. 92 del 08.06.2017 con cui è stata impegnata la 

 somma di € 413,60 sul capitolo 03021.03.0003 del Bilancio di 

 Esercizio 2017; 

 

CONSIDERATO che l’autovettura ha necessitato solo della revisione 

 amministrativa e non di ulteriori interventi per un importo 

 complessivo di € 66,88, come da prot. 2355 del 06.7.2017;  

 

 che per sopraggiunti motivi non dipendenti dall’Ente Parco 

 l’autofficina Service Car S.n.c. non poteva più emettere fatturazione 

 elettronica; 

 

VISTO il regolamento dell’Ufficio Economato approvato con deliberazione 

 del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 24.09.2009 ed attualmente 

 in vigore, ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera c); 



 

CONSIDERATO che l’importo complessivo da parare è pari ad € 66,88 ed il valore 

 massimo di esborso per ciascuna spesa è stabilito in € 250,00 come 

 riportato all’art. 5, punto 5 del suddetto regolamento; 

 

VISTI il D.Lgs 50/2016; 

  

VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti 

 gli incarichi di posizione organizzativa; 

 

DETERMINA 

 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. di provvedere alla liquidazione alla Service Car S.n.c., Via Milano, 17, Robbiate (LC), 

P.IVA 03051130965 dell’importo pari ad € 66,88 con i fondi economato imputando la 

spesa sul capitolo 03021.03.0002; 

 

3. di annullare il precedente impegno pari ad € 413,60 imputati sul capitolo 

 03021.03.0003 del Bilancio di esercizio 2017; 

 

4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

5. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 
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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 

 Det. 

V.cont. 

        

     

 OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA PARCO 

ADDA NORD TARGATA CT455CG AD USO SERVIZIO 

VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA – 

ANNULAMENTO IMPEGNO PAGAMENTO FATTO 

CON ECONOMATO – CIG: ZD51ED9A60 
 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità 24/07/2017della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura 

finanziaria della spesa. 

 

Trezzo sull'Adda, 24/07/2017 

Il Responsabile del Servizio 

 IANNELLI MIRIAM / 

INFOCERT SPA 
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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 

 Det. 

Pubb. 

138 25/07/2017 

     

 OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA PARCO 

ADDA NORD TARGATA CT455CG AD USO SERVIZIO 

VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA – 

ANNULAMENTO IMPEGNO PAGAMENTO FATTO 

CON ECONOMATO – CIG: ZD51ED9A60 
 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15 

giorni consecutivi a partire dal 27/07/2017 

 

 

Trezzo sull'Adda, 27/07/2017 

Il Direttore  

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


