
 
 

DETERMINA N. 32 DEL 12 AGOSTO 2019 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI 

SANT’ALESSANDRO - CUP E69D16004820009 - CIG Z1C297CAA0 

 

Il Responsabile del procedimento 

 

VISTI i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura: 

- n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei 

Piani di Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia; 

- n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 

19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo 

locale (PSL)”;  

- n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in 

Società ai sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015; 

- n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione 

delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione 

dei Piani di Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia; 

 

Visto il Piano di Sviluppo locale del Gal della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi; 

 

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di 

Responsabile del Procedimento; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Veronica 

Fanchini; 

 

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017, 

contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Visti il Verbale del 18/07/2019 con cui il CdA, ha deliberato di partecipare alla Fiera di 

Sant’Alessandro dal 30/08/2019 al 01/09/2019 e il verbale del 09/08/2019 con cui il CDA ha 

approvato la spesa di 1.750,00€ + IVA per: uno spazio espositivo attrezzato di 40mq in condivisione 

con il Gal Valle Brembana 2020, fornitura preallestimento e arredamento, realizzazione grafica 

pubblicitaria, erogazione energia elettrica KW3, 50 biglietti di invito per la clientela; 

 

Richiamato il contratto di partecipazione prot. n. 239 del 06/08/2019 presentato dall’Ente Fiera 

Promoberg per la partecipazione alla Fiera di Sant’Alessandro che prevede una spesa di 1.750,00€ 

più IVA; 

  

Ritenuto che la spesa possa essere assunta senza procedere ad ulteriori verifiche o analisi di 

mercato; 

 



 
 

 

Determina 

 

 

  

1. di approvare la spesa per la partecipazione alla Fiera di Sant’Alessandro per un importo di 

1.750,00€ al netto dell’IVA e di procedere all’impegno di spesa per un importo complessivo di 

2.135,0€;  

 

2. di stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non 

superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio;  

 

3. di dare, altresì, atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di 

nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione 

del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo e 

all’indicazione in fattura del CUP E69D16004820009 e del CIG Z1C297CAA0.  

 
 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Dott.ssa Veronica Fanchini) 

 

 


