
 
 

VISTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

(art. 151 comma 4° Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, in merito alla determinazione 
oggettivata appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della 
spesa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153 comma 5° Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in quanto il 
provvedimento viene adottato nel rispetto delle condizioni previste dal vigente 
regolamento di contabilità e delle competenze proprie dei soggetti dell’Ente, appare esatta 
l’imputazione della spesa alla pertinente partizione di bilancio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Giuseppe Gogna 

 
______________________________________________________________ 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio 
del Parco in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 
124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, e sul sito informatico del Parco ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Calvatone, lì 26/11/2018 
 
 

IL SEGRETARIO 
Dr. Carlo Primo Brambilla 
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DETERMINAZIONE N. 236 DEL 26.11.2018 
 

OGGETTO: PROGETTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 2018-2019: 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA VOCE DELLE CASE ABBANDONATE” DEL SIG. MARIO 

FERRAGUTI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. 



L'anno DUEMILADIOTTO, il giorno VENTISEI  del mese di NOVEMBRE 

Il sottoscritto Dr. Carlo Primo Brambilla, Direttore del Parco Regionale Oglio Sud; 

Visto lo Statuto del Parco; 

Vista la L.R. n. 12/2011; 

Vista la L.R. n. 86/83 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 88 del 24.09.2018 con la quale è stato 
approvato il “Progetto di comunicazione e promozione 2018-2019”; 

Preso atto che all’interno del progetto era prevista, nel mese di novembre, la presentazione, da 
parte dell’autore Sig. Mario Ferraguti, del libro dal Titolo “La voce delle case abbandonate”; 

Accertato che per motivi personali dell’autore si è provveduto a realizzare la presentazione del 
libro il giorno venerdì 26 novembre presso la Sala Civica del Comune di Canneto sull’Oglio; 

Ritenuto di riconoscere all’autore Sig. Mario Ferraguti un rimborso delle spese di viaggio per 
un importo di € 200,00; 

Vista la richiesta di liquidazione delle spese sostenute presentata dal Sig. Massimo 
Vacchetta in data 26 novembre 2018 assunta al protocollo dell’Ente al n. 2145; 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma spettante; 

DATO ATTO altresì che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010; 

 
D E T E R M I N A 

per le motivazioni enunciate nelle premesse e che qui si intendono integralmente 
richiamate per farne parte integrante e sostanziale: 

1. di impegnare e contestualmente liquidare al Sig. Mario Ferraguti la somma complessiva di 
€ 200,00 quale rimborso delle spese di viaggio per la presentazione del proprio libro dal 
Titolo “La voce delle case abbandonate” il giorno venerdì 23 novembre presso la Sala Civica 
del Comune di Canneto sull’Oglio; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 200,00 all’intervento 09051.03.02.10.001 (ex 

intervento 1040603 Cap. 6) del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2018; 

3. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e viene affisso all’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
n. 267/2000 e s.m.i.; 

4. di dare atto che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge n° 136 del 13.08.2010; 

5. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto a norma dell’art. 134 – comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
IL DIRETTORE 

Dr. Carlo Primo Brambilla 
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