Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN)
C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930

DECRETO DEL DIRETTORE
N. 94

del 17/06/2021

OGGETTO: CIG: Y663220FD8 - FORNITURA DI MATERIALE STAMPATO.
IL DIRETTORE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, giusta
deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 22.01.2021, con la quale viene approvato il Bilancio di
previsione per gli anni 2021-2023, il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività
dell’Ente per il triennio 2021-2023 (L.R. n. 26/2015) ed il bilancio gestionale (piano esecutivo di
gestione) triennale, strumenti di programmazione degli Enti strumentali ai sensi della vigente normativa
armonizzata;
CONSIDERATO che il su citato Piano delle attività dell’Ente, parte integrante del Bilancio di previsione
per gli anni 2021-2023, prevede alla Missione 9 – “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente” – Programma 5 – “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”
prevede la stampa di materiale promozionale del Parco;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto;
RILEVATA la necessità di provvedere alla stampa di alcuni pannelli con nuove indicazioni e alla ristampa
di altri obsoleti e ammalorati;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come
modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, per forniture di beni o prestazione di servizi di importo
inferiore a € 5.000,00, è possibile prescindere dall’utilizzo del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
RICHIESTO alla ditta DTG srl di Pordenone (PN) un preventivo di spesa per la fornitura di materiale
stampato in forex di varie dimensioni e tipologie;
VISTO l’offerta del 27.05.2021 pervenuta da parte della ditta DTG srl di Pordenone (PN), la quale
propone l’importo di € 1.365,00 + IVA 22% per la fornitura del materiale richiesto;
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria” approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 53 del 18/12/2017;
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CONSIDERATA la congruità del prezzo ai valori di mercato;
RITENUTO quindi di incaricare la ditta DTG srl di Pordenone (PN) per la fornitura del materiale richiesto,
provvedendo nel contempo all’impegno di € 1.665,30 (IVA inclusa) a favore della ditta stessa con
imputazione a carico del capitolo 300/5, del bilancio di previsione corrente, conto competenza, che
presenta la disponibilità necessaria per far fronte alla spesa;
PRESO ATTO dell’allegata lettera commerciale d’incarico nella quale sono riportate le caratteristiche e
le quantità delle stampe da fornire;
VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
05.05.2009, n.42, come modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n.126;
VISTA la Legge Regionale 10.11.2015, n.26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;
RILEVATO che si è costituita una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento
da effettuare, con imputazione all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza, e
pertanto nell’anno corrente 2021;
RILEVATI quindi i seguenti elementi costitutivi di questo impegno di spesa:
(a) la ragione del debito: fornitura di materiale stampato;
(b) la determinazione della somma da pagare: € 1.665,30,
(c) il soggetto creditore: ditta DTG srl di Pordenone (PN);
(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio:
Eser.
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2021

Y663220FD8
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300/5
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1

3

2
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Soggetto

1.665,30

DTG S.R.L. cod.fisc.
01524300934/ p.i. IT
01524300934
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(e) la relativa scadenza: 12/2021.
EVIDENZIATO che questa spesa ha carattere di spesa ricorrente;
VISTA la Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1, “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione
dei procedimenti amministrativi di spesa” per quanto applicabile agli Enti Parco Regionali del Friuli
Venezia Giulia;
RICHIAMATA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche, recante “Norme in
materia di parchi e riserve naturali regionali”;
VISTO l'articolo 29 della L.R. n.42/96 che autorizza il Direttore all’esercizio di tutte le attività necessarie
alla gestione dell’Ente Parco;
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VISTO il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione comprensivo della determinazione della
pianta organica provvisoria dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 123 del
14.11.1998, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 22.03.2002, esecutiva ai sensi
di legge, ed in particolare quanto concerne le attribuzioni, le funzioni e le mansioni del Direttore del
Parco;
DECRETA
1)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Di provvedere ad incaricare la ditta DTG srl di Pordenone (PN) per la fornitura del materiale
richiesto, impegnando la somma di € 1.665,30 IVA inclusa con imputazione a carico del
capitolo 300/5, del bilancio di previsione corrente, conto competenza;

3)

Di dare atto che si costituisce una obbligazione giuridica perfezionata relativa ad un pagamento
da effettuare, con imputazione all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a
scadenza pertanto nell’anno corrente 2021;
4)

di impegnare la spesa complessiva di euro 1.665,30 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

2021

2021

Y663220FD8

Cap/Art

M-P

cofog

300/5

9-5

54

Piano dei conti Finanziario
1

3

2
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4

Importo (eu)

Soggetto

1.665,30

DTG S.R.L. cod.fisc.
01524300934/ p.i. IT
01524300934

di cui questa tabella di specificazione costituisce vincolo di impegno sullo stanziamento di
bilancio relativa alla obbligazione giuridica perfezionata in argomento, con i seguenti elementi
costitutivi:
(a) la ragione del debito: fornitura di materiale stampato;
(b) la determinazione della somma da pagare: € 1.665,30,
(c) il soggetto creditore: ditta DTG srl di Pordenone (PN);
(d) la relativa scadenza: 2021.
5)

Di trasmettere il presente atto alla Ragioneria dell’Ente per l’espressione del parere di regolarità
contabile e la registrazione dell’impegno;

6)

Di procedere, in ossequio al principio di trasparenza, alla pubblicazione del presente decreto
all’albo telematico e sul sito internet dell’Ente;
Il presente decreto viene firmato digitalmente e conservato in apposito archivio informatico

Il Direttore
F.to dott. for. Graziano Danelin
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Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN)
C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930
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17/06/2021
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21/06/2021

OGGETTO: CIG: Y663220FD8 - FORNITURA DI MATERIALE STAMPATO.

Ai sensi della normativa vigente si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la
copertura finanziaria della spesa.

LA RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.toAntonella Beacco)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.665,30 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2021

2021

Y663220FD8

Cap/Art

M-P

300/5

9-5

Cofog

Piano dei conti Finanziario

54

1

3

2
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4

Importo (eu)

Soggetto

1.665,30

DTG S.R.L. cod.fisc.
01524300934/ p.i. IT
01524300934

Riferimento pratica finanziaria : 2021/203
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Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN)
C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930

N.RO DETERMINA

DATA
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17/06/2021

Ufficio del Direttore

DATA ESECUTIVITA’
21/06/2021

OGGETTO: CIG: Y663220FD8 - FORNITURA DI MATERIALE STAMPATO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 28/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/07/2021.
Addì 28/06/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to dott. for. Graziano Danelin

E' Copia conforme all'originale.
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