
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

n° 032 del 19 febbraio 2013 

REG. GEN. N° 292 DEL 20.02.2013 

Oggetto: Liquidazione di spesa alla Bosetti Gatti & Partners S.r.l. di Castel Mella (BS) 
per l’acquisto su supporti informatici dell’aggiornamento al Capitolato 
speciale d’appalto e bandi di gara in materia di lavori pubblici. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VISTA la propria determinazione n. 023 del 01.02.2013 con la quale è stata impegnata la 
somma di € 330,00, per far fronte alle spese d’ufficio di non rilevante ammontare; 

 CONSIDERATO che, previa richiesta telematica, la Bosetti Gatti & Partners S.r.l. ha 
provveduto a trasmettere su supporti informatici i bandi di gara in materia di lavori pubblici 
elaborati a seguito delle modificazioni e integrazioni al D. Lgs. n. 163/2006; 

 VISTA la fattura n. 23/2013 del 29.01.2013 acquisita in data 04.02.2013 al n. 3301 di 
protocollo dell’importo di € 275,00, I.V.A. compresa, della Bosetti Gatti & Partners S.r.l., inviata 
in uno al materiale informatico di cui sopra; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.01.06.02 – Capitolo n. 0452.00; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare alla Bosetti Gatti & Partners S.r.l. (P. I.V.A. 0353534 017 2) con sede in via O. 
Fallaci 38 – 25030 Castel Mella (BS), la somma di € 275,00, I.V.A. compresa, mediante 
Bonifico Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e Franciacorta – agenzia 
di Roncadelle (BS) – Codice IBAN: IT45X0873555130013000251432, per l’acquisto su 
supporti informatici dei bandi di gara in materia di lavori pubblici elaborati a seguito delle 
modificazioni e integrazioni al D. Lgs. n. 163/2006. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.01.06.02 – Capitolo n. 0452.00. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Sig. Biagio Motta 


