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ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.  59 DEL 10.10.2016 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIPOSIZIONAMENTO BOE A LAGO – CIG : Z471B4A4CF 
 

IL DIRETTORE 

 
 Visto il regolamento di affidamenti in economia per lavori, forniture e servizi, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 45 del 27 Ottobre 2014 esecutiva 
ai sensi di legge; 
 
 Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Considerato che si è verificato nel tempo uno spostamento delle diverse boe a lago 
utilizzate per segnalare il confine della riserva e si rende quindi necessario un loro 
riposizionamento, 
 

Visto il preventivo fatto pervenire dalla società RosFerr di Rosario Stefana, via Vittorio 
Veneto n. 67 , Ospitaletto P.I. 03791490984 C.F. STFRSR77T058157I pari a € 770,00 Iva 
22 % esclusa per: 
 

• Recupero boe alla deriva 
• Ricollocamento lungo il perimetro 
• Posa di nuova zavorra e collegamento con tratto di catena 
• Ancoraggi e raccordi 
• Manodopera specializzata 

 
D E T E R M I NA 

 
1. Di assegnare il servizio descritto in narrativa alla società RosFerr di Rosario Stefana, 

via Vittorio Veneto n. 67 , Ospitaletto P.I. 03791490984 C.F. STFRSR77T058157I 
per un importo pari a € 770,00 Iva 22 % esclusa e pari quindi a 939,40 
 

2. Di impegnare la somma pari a € 939,40 sul capitolo 142 Gestione competenza del 
bilancio 2016 

  
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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Il Direttore 
Dott. Ivan Bonfanti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
Dott. Ivan Bonfanti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 


