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Determinazione n. 22 del 28 luglio 2014 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spese varie – esercizio 2014 - CIG ZBC10694A0 
 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 
PREMESSO: 
 
che per fronteggiare esigenze di diversa natura al fine di adempiere ad attività proprie dell’Ente si 
rende necessario dare corso a forniture di materiale e di servizi vari di modesta entità; 
 
che in particolare: 
- è necessario l’approvvigionamento di materiali per la manutenzione degli arredi in legno esistenti 
all’interno del Parco (25 litri di impregnanti cerati) e pali per la sostituzione degli esistenti (8 pali di 
pino impregnato in autoclave del diam. 12 cm a due fori per passanti, pali 8 cm di diametro per 
totali 42 m.), di reti e cannucciate per la recinzione di aree archeologiche per la sicurezza e aree 
destinate a piantumazione di olivi autoctoni (rete zincata due rotoli da mt. 50 x h 2m e arelle per il 
mascheramento di piccoli manufatti esistenti per 66 mt. X h 2m), chiodi ed altra minuteria per ca 
50 €; 
 
-che per l’approvvigionamento di cui sopra è stata esperita indagine di mercato con tre fornitori 
della zona e che solo la Ditta Alfa S.A.S. Izzi Fai da te, ha presentato con nota del 30.07.2014, una 
stima per costi unitari del materiale richiesto, che in base alle necessità prima indicate risulta pari 
a € 1.026,70 al totale delle spese, IVA compresa; 
 
- che a seguito di accordi con il Corpo Forestale dello Stato, si rende necessario acquistare n. 2 
fototrappole per il controllo e la vigilanza del Parco, reso pressante a causa del pericolo di 
fenomeni incendiari”; 
 
che a seguito di indicazioni del Comando del CFS di Isernia è stato inoltrato preventivo dal 
fornitore specializzato, non altrimenti reperibile in zona, Fototrappolaggio S.r.l. di Ettore 
Centofanti – Tecnologie innovative per l’ambiente e la fauna – Via Golfarelli n. 80 – 47122 Forlì 
(FC), con nota registrata al n. 78  del 17.07.2014  del protocollo dell’Ente; 
 
che si rende necessario munirsi di combustibile per attrezzi per 200 €, per piccoli interventi non 
computati nei vari affidamenti di manutenzione assegnati dall’Ente”; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014; 
 
VISTO i preventivi presentati dai fornitori; 
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