DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 83/2019

OGGETTO

del 28-03-2019

RINNOVO CANONE ADESIONE FASE I
IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

DELLA

CETS

-

IL DIRETTORE
CONSIDERATO che l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo
dell’Ente il 20/02/2019 con n.983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 39/2017 di Approvazione del Piano delle
Performance 2018/2019 con la quale è stato prefissato tra gli obiettivi strategici il rinnovo dell’adesione
dell’Ente alla Fase I della CETS (Carta Europe del Turismo sostenibile);
VISTA la nota di Europarc ns prot. n. 1381 del 15/03/2019 che invita a sostenere le spese di rinnovo
della CETS a seguito della trasmissione del dossier di ricandidatura avvenuto in data 25/02/20119, per
un importo complessivo di € 6.099,00;
VISTO che occorre procedere all’impegno di spesa nonché alla liquidazione ed al pagamento della
quota di rinnovo;
PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2019 il Cap. 11320 “Campagna di
comunicazione e di promozione del Parco” appartenente all’U.P.B. 1.2.1.1, che presenta la necessaria
copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina
l’impegno e la liquidazione delle spese;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
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DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
DI IMPEGNARE la somma omnicomprensiva di € 6.099,00 sul Cap. 11320 “Campagna di
comunicazione e di promozione del Parco” appartenente all’U.P.B. 1.2.1.1 del Bilancio di Previsione
2019 quale quota di rinnovo della CETS in Favore di Europarc Federation con sede in Waffnergasse 6
93047 Regensburg Germany, P.IVA DE286294031.
DI LIQUIDARE E PAGARE alla Europarc Federation l’importo di € 6.099,00 con bonifico bancario
sul conto intrattenuto presso l’istituto bancario Sparkasse Freyung- Grafenau, via Freyunger Str. 5, D –
94481 Grafenau, Germania Codice Swift: BYLADEM1FRG, IBAN DE17740512300009185042.
Causale: Fattura N. CH-2019/05.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle
transazioni commerciali.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line dell’Ente per quindici giorni
naturali e consecutivi.

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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